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la preghiera
Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che 
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.

XXI settimana del tempo ordinario - I settimana del salterio

Martirio di s. Giovanni Battista (memoria)

mer co l e d ì  29  a gos to

Inno	(Turoldo)

Insieme ai martiri
noi ti lodiamo,
Cristo, Agnello
immolato e vivente;
a te cantiamo perché
questo è il tempo in cui
la vita ha sconfitto la morte.

Grande prodigio
risplende nel mondo:
per la tua forza
anche il debole vince,
vince morendo
e sconfigge la morte
insieme a te 
che sei il primo risorto.

E nell’attesa
che il tempo si compia

tutto il creato
è lavato nel sangue:
perché dal sangue
rinasce la vita che è presenza
operosa del Regno.

A te ogni gloria, o Cristo risorto,
a te che sei viva fonte di grazia:
insieme al Padre 
e allo Spirito santo
gloria e potenza nei secoli eterni.

Salmo	cf. Sal 27 (28)

A	te	grido,	Signore,	mia	roccia,
con	me	non	tacere:
se	tu	non	mi	parli,
sono	come	chi	scende	nella	fossa.

Ascolta	la	voce	della	mia	supplica,
quando	a	te	grido	aiuto,
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
«Stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; […] 
oggi io faccio di te come una città fortificata […] contro i re di Giuda e 
i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese» (Ger 1,17-18).

Cantico	di	Zaccaria	o	di	Maria	o	di	Simeone	(vedi	bandella)

Lode	e	intercessione
Rit.: O Dio, sei tu nostra difesa e nostro baluardo!

	� 	Giovanni	il	Battista	visse	nella	solitudine	del	deserto:	rendi	la	
nostra	vita	essenziale,	perché	in	essa	risuoni	solo	l’evangelo.
	� 	Giovanni	il	Battista	annunciò	il	Messia:	rendi	la	nostra	
testimonianza	umile	e	discreta,	perché	in	essa	sia	riflesso	solo	il	
tuo	volto	di	misericordia	e	perdono.
	� 	Giovanni	il	Battista	testimoniò	con	il	sangue	la	verità:	rendi	la	
nostra	vita	vera,	coerente	e	fedele	alla	tua	parola.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

quando	alzo	le	mie	mani
verso	il	tuo	santo	tempio.

Il	Signore	è	mia	forza	e	mio	scudo,
in	lui	ha	confidato	il	mio	cuore.
Mi	ha	dato	aiuto:	
esulta	il	mio	cuore,	
con	il	mio	canto	
voglio	rendergli	grazie.

Forza	è	il	Signore	
per	il	suo	popolo,
rifugio	di	salvezza
per	il	suo	consacrato.

Salva	il	tuo	popolo	
e	benedici	la	tua	eredità,
sii	loro	pastore	
e	sostegno	per	sempre.
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l a  m e s s a

mercoledì 29 agosto - Martirio di s. Giovanni Battista 

antifona d’ ingresso  Sal 118 (119),46-47

Signore, ho parlato dei tuoi insegnamenti
davanti ai re, senza arrossire: mia gioia sono stati  
i tuoi precetti, e io li ho intensamente amati.

colletta
O	Dio,	che	a	Cristo	tuo	Figlio	hai	dato	come	precursore,	nella	na-
scita	e	nella	morte,	san	Giovanni	Battista,	concedi	anche	a	noi	di	
impegnarci	generosamente	nella	testimonianza	del	tuo	Vangelo,	
come	egli	immolò	la	sua	vita	per	la	verità	e	la	giustizia.	Per	il	no-
stro	Signore	Gesù	Cristo…

prima lettura  Ger 1,17-19 

Dal libro del profeta Geremìa 

In	 quei	 giorni,	 mi	 fu	 rivolta	 questa	 parola	 del	 Signore:	
17«Tu,	stringi	la	veste	ai	fianchi,	àlzati	e	di’	loro	tutto	ciò	che	
ti	ordinerò;	non	spaventarti	di	fronte	a	loro,	altrimenti	sarò	
io	a	farti	paura	davanti	a	loro.
18Ed	ecco,	oggi	io	faccio	di	te	come	una	città	fortificata,	una	
colonna	di	ferro	e	un	muro	di	bronzo	contro	tutto	il	paese,	
contro	i	re	di	Giuda	e	i	suoi	capi,	contro	i	suoi	sacerdoti	e	il	
popolo	del	paese.
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19Ti	faranno	guerra,	ma	non	ti	vinceranno,	perché	io	sono	
con	te	per	salvarti».	 – Parola di Dio.	

salmo responsoriale  70 (71) 

Rit. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 

1In	te,	Signore,	mi	sono	rifugiato,
mai	sarò	deluso.
2Per	la	tua	giustizia,	liberami	e	difendimi,
tendi	a	me	il	tuo	orecchio	e	salvami.	 Rit.

3Sii	tu	la	mia	roccia,
una	dimora	sempre	accessibile;
hai	deciso	di	darmi	salvezza:
davvero	mia	rupe	e	mia	fortezza	tu	sei!
4Mio	Dio,	liberami	dalle	mani	del	malvagio.	 Rit.

5Sei	tu,	mio	Signore,	la	mia	speranza,
la	mia	fiducia,	Signore,	fin	dalla	mia	giovinezza.
6Su	di	te	mi	appoggiai	fin	dal	grembo	materno,
dal	seno	di	mia	madre	sei	tu	il	mio	sostegno.	 Rit.

15La	mia	bocca	racconterà	la	tua	giustizia,
ogni	giorno	la	tua	salvezza.
17Fin	dalla	giovinezza,	o	Dio,	mi	hai	istruito
e	oggi	ancora	proclamo	le	tue	meraviglie.	 Rit.
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mercoledì 29 agosto - Martirio di s. Giovanni Battista  

canto al vangelo  Mt 5,10 

Alleluia, alleluia. 
Beati	i	perseguitati	per	la	giustizia,
perché	di	essi	è	il	regno	dei	cieli.	
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Mc 6,17-29 

 Dal Vangelo secondo Marco 

In	quel	tempo,	17Erode	aveva	mandato	ad	arrestare	Giovan-
ni	e	lo	aveva	messo	in	prigione	a	causa	di	Erodìade,	moglie	
di	 suo	 fratello	Filippo,	perché	 l’aveva	 sposata.	 18Giovanni	
infatti	diceva	a	Erode:	«Non	ti	è	lecito	tenere	con	te	la	mo-
glie	di	tuo	fratello».	19Per	questo	Erodìade	lo	odiava	e	vole-
va	 farlo	uccidere,	ma	non	poteva,	 20perché	Erode	 temeva	
Giovanni,	sapendolo	uomo	giusto	e	santo,	e	vigilava	su	di	
lui;	nell’ascoltarlo	restava	molto	perplesso,	tuttavia	lo	ascol-
tava	volentieri.
21Venne	però	il	giorno	propizio,	quando	Erode,	per	 il	suo	
compleanno,	fece	un	banchetto	per	i	più	alti	funzionari	del-
la	sua	corte,	gli	ufficiali	dell’esercito	e	i	notabili	della	Gali-
lea.	22Entrata	la	figlia	della	stessa	Erodìade,	danzò	e	piacque	
a	Erode	 e	 ai	 commensali.	Allora	 il	 re	disse	 alla	 fanciulla:	
«Chiedimi	quello	che	vuoi	e	io	te	lo	darò».	23E	le	giurò	più	
volte:	«Qualsiasi	cosa	mi	chiederai,	te	la	darò,	fosse	anche	
la	metà	del	mio	regno».	24Ella	uscì	e	disse	alla	madre:	«Che	
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cosa	devo	chiedere?».	Quella	rispose:	«La	testa	di	Giovanni	
il	Battista».	25E	subito,	entrata	di	corsa	dal	re,	fece	la	richie-
sta,	dicendo:	«Voglio	che	tu	mi	dia	adesso,	su	un	vassoio,	
la	testa	di	Giovanni	il	Battista».	26Il	re,	fattosi	molto	triste,	a	
motivo	del	giuramento	e	dei	commensali	non	volle	opporle	
un	rifiuto.	27E	subito	il	re	mandò	una	guardia	e	ordinò	che	
gli	 fosse	portata	 la	 testa	di	Giovanni.	La	guardia	andò,	 lo	
decapitò	in	prigione	28e	ne	portò	la	testa	su	un	vassoio,	la	
diede	alla	fanciulla	e	la	fanciulla	la	diede	a	sua	madre.	29I	
discepoli	di	Giovanni,	saputo	il	fatto,	vennero,	ne	presero	il	
cadavere	e	lo	posero	in	un	sepolcro.	 – Parola del Signore.	

preghiera sulle offerte 

Accogli,	 o	 Padre,	 le	 nostre	 offerte,	 e	 fa’	 che	 camminiamo	 sempre	
nella	 via	 di	 santità,	 che	 san	 Giovanni	 Battista	 proclamò	 con	 voce	
profetica	nel	deserto,	e	confermò	con	il	suo	sangue.	Per	Cristo	nostro	
Signore.	

prefazio 

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.	

MPQ luglio-agosto 2018.indb   612 03/04/18   13:01



613

mercoledì 29 agosto - Martirio di s. Giovanni Battista  

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…	

antifona alla comunione  Gv 3,27.30 

Giovanni rispose: 
«Lui deve crescere, io invece diminuire». 

preghiera dopo la comunione 

O	Dio,	che	ci	hai	riuniti	alla	tua	mensa	nel	glorioso	ricordo	del	mar-
tirio	di	 san	Giovanni	Battista,	donaci	di	 venerare	 con	 fede	viva	 il	
mistero	che	abbiamo	celebrato	e	di	raccogliere	con	gioia	il	frutto	di	
salvezza.	Per	Cristo	nostro	Signore.

per la riflessione

Testimonianza
Ripercorrendo i racconti evangelici relativi a Giovanni il Battista, 
possiamo raccogliere alcuni nomi che ne definiscono la missione 
e il ruolo all’interno della storia della salvezza, soprattutto in 
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rapporto a Gesù: Giovanni è colui che prepara la via al Messia, 
è il precursore; è il profeta dell’Altissimo che cammina innanzi al 
Signore con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei 
padri verso i figli e preparare un popolo ben disposto; è l’amico 
dello Sposo che esulta di gioia alla sua voce. Ognuno di questi 
nomi ci rivela un tratto del volto del più grande tra i nati di 
donna, come Gesù stesso dice di Giovanni. Eppure, penso che il 
Battista si troverebbe un po’ a disagio di fronte a tanta ricchez-
za di espressioni, di titoli. È un uomo abituato all’essenzialità, 
a concepire la sua vita in relazione a qualcun altro che sente 
infinitamente più grande e nel quale trova il senso profondo di 
tutta la sua esistenza. Giovanni è un uomo paradossale. In tutta 
la sua vita ha seguito vie che sono completamente opposte a ciò 
che normalmente cercano gli uomini. Ha preferito il deserto arido 
piuttosto che il luogo affollato: eppure molti andavano a lui. Ha 
scelto un linguaggio diretto e a volte duro e scostante; ma in 
questo modo ha messo coloro che venivano a lui di fronte alla 
responsabilità della conversione. È il profeta che ha accolto l’in-
vito rivolto un giorno a Geremia: «Stringi la veste ai fianchi, àlzati 
e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; […] oggi io faccio di te come 
una città fortificata […] contro i re di Giuda e i suoi capi, contro 
i suoi sacerdoti e il popolo del paese» (Ger 1,17-18). Ha sempre 
allontanato dalla sua vita, così ricca di segni di potenza divina, 
ogni sorta di potere e politico e religioso; e non ha temuto di de-
nunciare le ipocrisie e le maschere dell’uomo che cerca il potere. 

MPQ luglio-agosto 2018.indb   614 03/04/18   13:01



615

mercoledì 29 agosto  - Martirio di s. Giovanni Battista

All’astuto e inetto re Erode, Giovanni non ha risparmiato quella 
parola di verità che denunciava l’immoralità della sua condotta. E 
per questo ha pagato con la vita (cf. Mc 6,17-29). Ha così servito 
e annunciato fino in fondo il regno di Dio rivelato in Gesù, dando 
per lui la vita; eppure, in carcere, ha dovuto lui stesso convertire 
il suo modo di pensare il volto di Dio e accoglierlo nella com-
passione di chi guarisce e non nella severità di chi giudica. Ha 
accettato il ruolo scomodo di chi comunica la spada tagliente 
della Parola; eppure tutta la sua vita è racchiusa dall’esperienza 
intima della gioia. 
Questo è il Battista: un testimone limpido del paradosso evan-
gelico, del Regno rivelato ai piccoli, della potenza di Dio che si 
manifesta nella debolezza, delle vie di Dio che non sono quelle 
degli uomini. E in questo senso Giovanni è il maestro della nostra 
testimonianza. Da lui dobbiamo imparare a essere testimoni di 
Cristo. Perché un’autentica testimonianza non si concentra sul 
testimone, ma su colui che è testimoniato, su Gesù. Un testimo-
ne del calibro di Giovanni, cioè ogni autentico testimone, non si 
preoccupa della buona riuscita della sua testimonianza; non si 
preoccupa di sapere quante persone riesca a raggiungere; non 
si preoccupa se la sua testimonianza sia valorizzata o accolta. 
Addirittura accetta che la sua testimonianza si concluda con un 
apparente fallimento. Semplicemente vive in rapporto costante 
con il Signore Gesù, rimanendo nella gioia della sua amicizia; 
lascia che la sua vita sia plasmata dalla parola del Signore, diven-
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tando semplice voce che ne comunica tutta la potenza; accetta la 
logica evangelica del chicco che, caduto in terra, deve morire per 
portare molto frutto. Questa è la testimonianza di cui abbiamo 
bisogno oggi: uomini e donne, testimoni la cui vita orienta verso 
qualcun altro. Si ripete un po’ quello che è avvenuto ai discepoli 
di Giovanni, i quali dallo sguardo e dalla parola del Battista sono 
stati orientati all’Agnello di Dio, a seguire Gesù. E oggi, in una 
società disorientata, abbiamo estremamente bisogno di vite, di 
esperienze, che sappiano dare il vero orientamento, che è una 
persona, Gesù.

Tu hai chiamato, o Padre, il tuo profeta Giovanni a camminare 
innanzi al tuo Figlio nella via della croce come testimone della tua 
parola che giudica e salva. Concedi anche a noi la forza di esserti 
fedeli sino alla fine nell’amore alla tua verità e nel dono della 
nostra vita.

Cattolici, ortodossi, anglicani e luterani
Memoria della recisione del prezioso capo del santo e glorioso profeta, Precur-
sore e Battista Giovanni (per gli ortodossi e i greco-cattolici è giorno di digiuno).

Copti ed etiopici
30.000 monofisiti di Alessandria, martiri (455-456).

Luterani
Martin Boos, predicatore del risveglio in Renania (1825).
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