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NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

-  PRIMI VESPRI E MESSA DELLA VIGILIA  - 
 

«Venne per rendere testimonianza alla luce» 

 

 

 
RITI DI INTRODUZIONE 

 
INTRODUZIONE 
Celebriamo oggi la natività di san Giovanni Battista. 
La solennità odierna ci invita a guardare la figura 
austera del Precursore, “mandato da Dio come 
testimone per rendere testimonianza alla luce e 
preparare un popolo ben disposto” alla venuta del 
Messia. 
La Liturgia ci invita a ritrovarci in Giovanni Battista, 
poiché, come lui, ciascuno di noi è chiamato a dare 
testimonianza alla verità ed a preparare la strada 
all’avvento glorioso del Signore. 
Rendiamo grazie a Dio per averci donato san 
Giovanni Battista ed, invocando la sua intercessione, 
chiediamo al Signore di fare di noi i testimoni prescelti 
del Suo Amore lungo le strade della vita. 

 
INIZIO 
C – O Dio, vieni a salvarmi. 
T – Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C – Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T – Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 
INNO 
Risuoni nella Chiesa, / unanime e festoso, 
l'inno delle tue lodi, / o Giovanni Battista. 
 

Negli arcani silenzi / del tempio d'Israele 
un angelo di Dio / svela al padre il tuo nome. 
 

Tu profeta fanciullo / riconosci nel grembo 
della Vergine Madre / l'atteso delle genti. 
 

Tu sorgi dal deserto / con il fuoco di Elia 
a convocare gli umili / nel regno del Signore. 
 

Sia lode e onore a Cristo, / Parola del Dio vivo, 
al Padre e al Santo Spirito / nei secoli dei secoli.  
Amen. 

 
SALMODIA 
 

1ª Antifona 
Da Elisabetta nacque Giovanni, il precursore di Cristo. 
 
SALMO 112 

Lodate, servi del Signore, *  
lodate il nome del Signore.  
Sia benedetto il nome del Signore, * / ora e sempre.  
 

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria.  
 

Chi è pari al Signore nostro Dio / che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
 

Solleva l'indigente dalla polvere, * 
dall'immondizia rialza il povero,  
per farlo sedere tra i principi, *  
tra i principi del suo popolo.  
 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * / e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
1ª Antifona 
Da Elisabetta nacque Giovanni, il precursore di Cristo. 
 
2ª Antifona 
Anziana e sterile,  
Elisabetta mise al mondo Giovanni il Battista. 
 
SALMO 145 
Loda il Signore, anima mia: † 
loderò il Signore per tutta la mia vita, * 
finché vivo canterò inni al mio Dio.  
 

Non confidate nei potenti, *  
in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra; * 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  
 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, * 
chi spera nel Signore suo Dio,  
creatore del cielo e della terra, *  
del mare e di quanto contiene.  
 

Egli è fedele per sempre, †  
rende giustizia agli oppressi, * 
dà il pane agli affamati.  
 

Il Signore libera i prigionieri, *  
il Signore ridona la vista ai ciechi,  



www.parrocchiacasperia.org                                                                                             23 giugno: Solennità di San Giovanni Battista  

il Signore rialza chi è caduto, *  
il Signore ama i giusti,  
 

il Signore protegge lo straniero, † 
egli sostiene l'orfano e la vedova, * 
ma sconvolge le vie degli empi.  
 

Il Signore regna per sempre, * 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * / e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
2ª Antifona 
Anziana e sterile,  
Elisabetta mise al mondo Giovanni il Battista. 
 
3ª Antifona 
Tra i figli di donna non è nato uno più grande  
di Giovanni Battista. 
 
CANTICO (cfr. Ef 1,3-10) 
Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
 

In lui ci ha scelti * / prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, *  
santi e immacolati nell'amore.  
 

Ci ha predestinati * / a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  
 

a lode e gloria / della sua grazia, * 
che ci ha dato / nel suo Figlio diletto. 
 

In lui abbiamo la redenzione / mediante il suo sangue,  
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.  
 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere,  
 

il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 
quelle del cielo / come quelle della terra. 
 

Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo / nella pienezza dei tempi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * / e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
3ª Antifona 
Tra i figli di donna non è nato uno più grande 
di Giovanni Battista. 

 
GLORIA 

 
COLLETTA 
C - Dio onnipotente, concedi alla tua famiglia di 
camminare sulla via della salvezza sotto la guida di san 
Giovanni il precursore, per andare con serena fiducia 

incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo nostro 
Signore. Egli è Dio...   T – Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA: Ger 1, 4-10 
Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo. 

 

Dal libro del profeta Geremìa 
Nei giorni del re Giosìa mi fu rivolta questa parola del 
Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho 
conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho 
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
Risposi: «Ahimè, Signore Dio! 
Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». 
Ma il Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane”. 
Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò 
e dirai tutto quello che io ti ordinerò. 
Non aver paura di fronte a loro, 
perché io sono con te per proteggerti». 
Oracolo del Signore. 
Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, 
e il Signore mi disse: 
«Ecco, io metto le mie parole sulla 
tua bocca. 
Vedi, oggi ti do autorità 
sopra le nazioni e sopra i regni 
per sradicare e demolire, 
per distruggere e abbattere, 
per edificare e piantare». 
Parola di Dio 

 
SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 70 
 

Rit.  Hai posto su di me la tua mano. 
 

In te mi rifugio, Signore,  
ch'io non resti confuso in eterno.  
Liberami, difendimi per la tua giustizia,  
porgimi ascolto e salvami.  
 

Sii per me rupe di difesa, / baluardo inaccessibile,  
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.  
Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio. 
 

Sei tu, Signore, la mia speranza,  
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.  
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,  
dal grembo di mia madre tu sei il mio sostegno. 
 

La mia bocca annunzierà la tua giustizia,  
proclamerà sempre la tua salvezza. 
Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza  
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. 

 
SECONDA LETTURA: 1 Pt 1,8-12 
Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti. 

 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
Carissimi, voi amate Gesù Cristo, pur senza averlo 
visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate 
di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la 
mèta della vostra fede: la salvezza delle anime. 
Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti, 
che preannunciavano la grazia a voi destinata; essi 
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cercavano di sapere quale momento o quali circostanze 
indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando 
prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che 
le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se 
stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora 
vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno 
portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato 
dal cielo: cose nelle quali gli angeli desiderano fissare 
lo sguardo. 
Parola di Dio 

 
CANTO AL VANGELO: cfr. Gv 1,7; Lc 1,17 
 

Alleluia, alleluia. 
Venne per rendere testimonianza alla luce 
e preparare al Signore un popolo ben disposto. 
Alleluia, 

 
VANGELO: Lc 1,5-17 
Tua moglie ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote 
di nome Zaccarìa, della classe di Abìa, che aveva in 
moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. 
Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano 
irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. 
Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e 
tutti e due erano avanti negli anni. 
Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva le sue funzioni 
sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua 
classe, gli toccò in sorte, secondo l’usanza del servizio 
sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare 
l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del 
popolo stava pregando nell’ora dell’incenso.  
Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra 
dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccarìa si 
turbò e fu preso da timore. Ma l’angelo gli disse: «Non 
temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata esaudita e tua 
moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si 
rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande 
davanti al Signore; non berrà vino né bevande 
inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di 
sua madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore 
loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e 
la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri 
verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e 
preparare al Signore un popolo ben disposto». 
Parola del Signore 

 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 
CREDO in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i 
secoli. 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 
generato, non creato; della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 
cielo;e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 
sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture; 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i 
morti, e il suo regno non avrà fine. 
CREDO nello Spirito Santo, che è Signore e da la 
vita, e procede dal Padre e dal Figlio 
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo 
che verrà. 
Amen. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
C – Glorifichiamo Dio Padre, che ha scelto Giovanni 
Battista come suo messaggero, per annunziare agli 
uomini il regno di Cristo. Nel ricordo del grande 
precursore, chiediamo a Dio il dono della conversione. 
L - Preghiamo insieme e diciamo: 

Signore, guida i nostri passi sulla via della pace. 
 

1. Hai chiamato Giovanni dal grembo di sua 
madre a preparare le vie del tuo Figlio, fa' che 
ci disponiamo alla sequela di Cristo, con la 
stessa dedizione di colui che lo ha preceduto. 
Preghiamo. 

2. Hai dato a Giovanni il privilegio di additare 
come presente a Israele il Cristo, Agnello di 
Dio, fa' che la tua Chiesa lo proponga in modo 
efficace al nostro tempo. Preghiamo. 

3. Hai voluto che il tuo profeta diminuisse, 
mentre cresceva il Cristo, tuo Figlio,  
insegnaci ad anteporre al successo personale il 
servizio della verità. Preghiamo. 

4. Del tuo martire Giovanni Battista hai fatto il 
profeta franco e coraggioso della giustizia e 
della verità, rendici testimoni leali e fermi 
della legge di Cristo. Preghiamo. 

5. Ricordati, Signore, di tutti coloro che hanno 
lasciato questo mondo, prendili con te nella 
dimora della luce e della pace. Preghiamo. 
 

C – Accogli, Padre santo, la nostra preghiera e per 
intercessione di san Giovanni Battista, che riconobbe 
fin dal grembo materno la presenza del tuo Figlio, 
concedi anche a noi di essere santificati dall’Agnello 
senza macchia, Cristo nostro Signore. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli.   T - Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
SULLE OFFERTE 
C - Accogli, Signore misericordioso, i doni che ti 
offriamo nella solennità di san Giovanni Battista, e fa' 
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che testimoniamo nella coerenza della vita il mistero 
che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore.    
T – Amen. 

 
PREFAZIO PROPRIO 
La missione del Precursore.  

 
È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
Noi ti lodiamo per le meraviglie 
operate in san Giovanni Battista,  
che fra tutti i nati di donna  
hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo 
Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta 
del Redentore;  
nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi 
messianici e, solo fra tutti i profeti,  
indicò al mondo l’Agnello del nostro riscatto.  
Egli battezzò nelle acque del Giordano  
lo stesso tuo Figlio, autore del Battesimo,  
e rese a lui la testimonianza suprema  
con l’effusione del sangue.  
E noi, uniti agli angeli e ai santi,  
cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo... 
 
PREGHIERA DEL SIGNORE 
C – Guidati dallo Spirito di Gesù, come Giovanni 
Battista, e illuminati dalla sapienza del Vangelo 
osiamo dire:   T - Padre nostro...  
 
SCAMBIO DI PACE 
C – Nella gioia della nascita di Giovanni il precursore, 
scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. 
 
ANTIFONA DI COMUNIONE 
Benedetto il Signore, Dio di Israele,  
perché ha visitato e redento il suo popolo. (Lc 1,68)  
 
Oppure:  
“Giovanni camminerà davanti al Signore  
con lo spirito di Elia,  
per ricondurre il cuore dei padri verso i figli  
e i ribelli alla saggezza dei giusti,  
e per preparargli un popolo ben disposto”. (Lc 1,17). 

 
MAGNIFICAT 
Ant.  Nel tempio del Signore,  
a destra dell'altare dell'incenso, 
Zaccaria vide l'angelo Gabriele. 
 
Magnificat, magnificat, magnificat 

anima mea Dominum.  (x2) 
 

L’anima mia canta al Signore: 

umile serva, lui mi ha guardata. 

Cose stupende compie il suo amore, 

santo è il suo nome onnipotente. 
 

La sua potenza egli dispiega 

contro i superbi per annientarli 

e verso gli umili per innalzarli, 

per liberare chiunque lo teme. 
 

Egli ricorda la sua promessa 

fatta ad Abramo per i suoi figli: 

misericordia per Israele, 

pace per ogni generazione. 
 
Ant.  Nel tempio del Signore,  
a destra dell'altare dell'incenso, 
Zaccaria vide l'angelo Gabriele.  

 

RITI DI CONCLUSIONE 

 
DOPO LA COMUNIONE 
C - Dio onnipotente, che ci hai nutriti al banchetto 
eucaristico, proteggi sempre il tuo popolo e per la 
potente preghiera di san Giovanni Battista, che indicò 
in Cristo tuo Figlio l'Agnello mandato a espiare i 
peccati del mondo, donaci il perdono e la pace. Per 
Cristo nostro Signore.   T – Amen. 
 
BENEDIZIONE E CONGEDO 
 

C - Il Signore sia con voi.   T – E con il tuo spirito. 
 

C – Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare la 
solennità della natività di san Giovanni Battista, vi 
benedica e vi protegga.   T - Amen. 
 

C – Cristo Signore, indicato da Giovanni come 
l’Agnello del nostro riscatto, vi renda saldi nella fede e 
operosi nella carità.   T - Amen. 
 

C – Lo Spirito Santo, che ha reso san Giovanni 
Battista testimone di Cristo con la prova suprema del 
martirio, vi renda autentici discepoli del Vangelo.    
T - Amen. 
 

C – E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e 
Figlio + e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi 
rimanga sempre.   T – Amen. 
 

C – Siate testimoni della verità come san Giovanni 
Battista. Lungo le strade della vita portate a tutti la 
gioia dell’incontro con il Signore! 
Andate in pace.   T - Rendiamo grazie a Dio. 

 
 


