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Solennità del Martirio di San Giovanni Battista 

PRECURSORE DELLA NASCITA 

E DELLA MORTE DI CRISTO 

Dalle «Omelie» di san Beda, il Venera-
bile, sacerdote  

Il beato precursore della nascita del 

Signore, della sua predicazione e della 

sua morte, dimostrò una forza degna 

degli sguardi celesti nel suo combat-

timento. Anche se agli occhi degli uo-

mini ebbe a subire tormenti, la sua 

speranza è piena di immortalità, come 

dice la Scrittura (cfr. Sap 3, 4). E' ben 

giusto che noi ricordiamo con solenne 

celebrazione il suo giorno natalizio. 

Egli lo rese memorabile con la sua 

passione e lo imporporò del suo san-

gue. E' cosa santa venerarne la memo-

ria e celebrarla in gioia di spirito. Egli 

confermò con il martirio la testimo-

nianza che aveva dato per il Signore. 

San Giovanni subì il carcere e le cate-

ne a testimonianza per il nostro Re-

dentore, perché doveva prepararne la 

strada. Per lui diede la sua vita, anche 

se non gli fu ingiunto di rinnegare Ge-

sù Cristo, ma solo di tacere la verità. 

Tuttavia morì per Cristo. 

Cristo ha detto: «Io sono la verità» (Gv 

14, 6), perciò proprio per Cristo versò 

il sangue, perché lo versò per la verità. 

E siccome col nascere, col predicare, 

col battezzare doveva dare testimo-

nianza a colui che sarebbe nato, 

avrebbe predicato e battezzato, così 

soffrendo segnalò anche che il Cristo 

avrebbe sofferto. 

Un uomo di tale e tanta grandezza po-

se termine alla vita presente con lo 

spargimento del sangue dopo la lunga 

sofferenza della catene. Egli annun-

ziava la libertà della pace superna e fu 

gettato in prigione dagli empi. Fu rin-

chiuso nell'oscurità del carcere colui 

che venne a rendere testimonianza al-

la luce e che dalla stessa luce, che è 

Cristo, meritò di essere chiamato lam-

pada che arde e illumina. Fu battezza-

to nel proprio sangue colui al quale 

era stato concesso di battezzare il Re-

dentore del mondo, di udire la voce 

del Padre su di lui e di vedere la grazia 

dello Spirito Santo scendere sopra di 

lui. 

Ma a persone come lui non doveva 

riuscire gravoso, anzi facile e bello 

sopportare per la verità tormenti 

ECCE AGNUS DEI 



transitori ripagabili con le gioie eterne. 

Per uno come lui la morte non riusci-

va un evento ineluttabile o una dura 

necessità. Era piuttosto un premio, 

una palma di vita eterna per la confes-

sione del nome di Cristo. 

Perciò ben dice l'Apostolo: «A voi è 

stata concessa la grazia non solo di 

credere in Cristo, ma anche di soffrire 

per lui» (Fil 1, 29). Chiama grazia di 

Cristo che gli eletti soffrano per lui: 

«Le sofferenze del momento presente 

non sono paragonabili alla gloria futu-

ra che dovrà esser rivelata in noi» 

(Rm 8, 18). 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro della Sapienza (9, 13-18) 

Quale uomo può conoscere il volere di 

Dio? Chi può immaginare che cosa vuo-

le il Signore? I ragionamenti dei mortali 

sono timidi e incerte le nostre riflessio-

ni, perché un corpo corruttibile appe-

santisce l’anima e la tenda d’argilla op-

prime una mente piena di preoccupa-

zioni. 

A stento immaginiamo le cose della ter-

ra, scopriamo con fatica quelle a porta-

ta di mano; ma chi ha investigato le co-

se del cielo? Chi avrebbe conosciuto il 

tuo volere, se tu non gli avessi dato la 

sapienza e dall’alto non gli avessi invia-

to il tuo santo spirito? Così vennero 

raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; 

gli uomini furono istruiti in ciò che ti è 

gradito e furono salvati per mezzo della 

sapienza».  

 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 89) 
Rit Signore, sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione. 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 

quando dici: «Ritornate, figli 

dell’uomo». Mille anni, ai tuoi occhi, so-

no come il giorno di ieri che è passato, 

come un turno di veglia nella notte. 

Tu li sommergi: sono come un sogno al 

mattino, come l’erba che germoglia; al 

mattino fiorisce e germoglia, alla sera è 

falciata e secca. 

Insegnaci a contare i nostri giorni e ac-

quisteremo un cuore saggio. Ritorna, 

Signore: fino a quando? Abbi pietà dei 

tuoi servi! 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 

giorni. Sia su di noi la dolcezza del Si-

gnore, nostro Dio: rendi salda per noi 

l’opera delle nostre mani, l’opera delle 

nostre mani rendi salda.  

 

Dalla lettera a Filèmone (9b-10. 12-17) 

Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come 

sono, vecchio, e ora anche prigioniero 

di Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, 

figlio mio, che ho generato nelle catene. 

Te lo rimando, lui che mi sta tanto a 

cuore. 

Avrei voluto tenerlo con me perché mi 

assistesse al posto tuo, ora che sono in 

catene per il Vangelo. Ma non ho voluto 

fare nulla senza il tuo parere, perché il 

bene che fai non sia forzato, ma volon-

tario.  

Per questo forse è stato separato da te 

per un momento: perché tu lo riavessi 

per sempre; non più però come schiavo, 



ma molto più che schiavo, come fratello 

carissimo, in primo luogo per me, ma 

ancora più per te, sia come uomo sia 

come fratello nel Signore. Se dunque tu 

mi consideri amico, accoglilo come me 

stesso.  

Canto al Vangelo  Sal 118,135 
Alleluia, alleluia. 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo 

e insegnami i tuoi decreti. 
Alleluia. 
   

Dal vangelo secondo Luca (14, 25-33) 

In quel tempo, una folla numerosa an-

dava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:  

«Se uno viene a me e non mi ama più di 

quanto ami suo padre, la madre, la mo-

glie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino 

la propria vita, non può essere mio di-

scepolo.  

Colui che non porta la propria croce e 

non viene dietro a me, non può essere 

mio discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, 

non siede prima a calcolare la spesa e a 

vedere se ha i mezzi per portarla a ter-

mine? Per evitare che, se getta le fon-

damenta e non è in grado di finire il la-

voro, tutti coloro che vedono comincino 

a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato 

a costruire, ma non è stato capace di fi-

nire il lavoro”.  

Oppure quale re, partendo in guerra 

contro un altro re, non siede prima a 

esaminare se può affrontare con dieci-

mila uomini chi gli viene incontro con 

ventimila? Se no, mentre l’altro è anco-

ra lontano, gli manda dei messaggeri 

per chiedere pace.  

Così chiunque di voi non rinuncia a tut-

ti i suoi averi, non può essere mio di-

scepolo».  
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 28 Sante Messe: ore 8; 10; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 29 S. Messe: ore 8,30  
Martedì 30 S. Messe: ore 8,30  
Mercoledì 31 INIZIA L’OTTAVARIO DELLA MATERNITÀ DI MARIA  

ALLA CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI 
S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) 
Ore 20,30: S. Rosario 

Giovedì 1 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) 
A seguire, fino alle ore 12: Adorazione Eucaristica  

Ore 18,30 in Collegiata: Messa per Giorgio Borghesani  
Ore 20,30: S. Rosario 

Venerdì 2 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli)  
Ore 20,30: S. Rosario 

Sabato 3 S. Messa: ore 8,30(chiesa degli Angeli) e 18,30 (prefestiva)  
Ore 20,30: S. Rosario 

Domenica 4 Sante Messe: ore 8; 10; 11, 30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

 


