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RITO DELLA MESSA 
 

 

INTROITO (Is. 49, 1 et 2) 

De ventre matris meae vocávit me Dóminus nomine meo. Et pósuit os meum ut gláudium acútum: sub 

teguménto manus suae protéxit me, et pósuit me quasi sagíttam eléctam. Ps. 91, 2 - Bonum est confitéri 

Dómino: et psállere nómini tuo Altíssime. Glória Patri… 

Il Signore mi chiamò col mio nome fin dal seno di mia madre. Rese la mia bocca pari a una spada 

tagliente: mi protesse all’ombra della sua mano, e mi foggiò come una freccia acuta. Sal. 91, 2 - È bello 

lodarti, o Signore: inneggiare al tuo nome, o Altissimo. 

 

Il Sacerdote  

 

 

ATTO PENITENZIALE 

Sacerdote: Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. 

Assemblea  

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, 

i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 

Sacerdote  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 
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Kyrie, elèison - Christe, elèison - Kyrie, elèison (dall’Ordinarium  XIV – Iesu Redemptor ) 

 

INNO: Gloria in excelsis Deo (dall’Ordinarium XIV – Iesu Redemptor ) 

 

 

Gloria in excelsis Deo 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 

glorificamus te, gratias agimus tibi propter 

magnam gloriam tuam, 

Domine Deus, Rex caelestis Deus Pater 

omnipotens, 

Domine Fili unigenite, Iesu Christe, 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 

qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 

qui tollis peccata mundi, suscipe 

deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Quoniam tu solus Sanctus, 

tu solus Dominus, tu solus Altissimus,  

Iesu Christe,cum Sancto Spiritu: 

in gloria Dei Patris. Amen. 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 

glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 

gloria immensa,  

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 

onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 

noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la 

nostra supplica;  

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 

noi. Perché tu solo il Santo,  

tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo:  

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria 

di Dio Padre. Amen. 

 

 

Colletta 

O Padre, che hai mandato san Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, 

allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito, e guidala sulla via della salvezza e della 

pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 

Spirito Santo, per tutti secoli dei secoli. Amen 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Prima Lettura   Is 49,1-6 

Dal libro del profeta Isaìa 

Ascoltatemi, o isole, 

udite attentamente, nazioni lontane; 

il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 

fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. 

Ha reso la mia bocca come spada affilata, 

mi ha nascosto all’ombra della sua mano, 
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mi ha reso freccia appuntita, 

mi ha riposto nella sua faretra. 

Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, 

sul quale manifesterò la mia gloria». 

Io ho risposto: «Invano ho faticato, 

per nulla e invano ho consumato le mie forze. 

Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, 

la mia ricompensa presso il mio Dio». 

Ora ha parlato il Signore, 

che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 

per ricondurre a lui Giacobbe 

e a lui riunire Israele 

– poiché ero stato onorato dal Signore 

e Dio era stato la mia forza – 

e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 

per restaurare le tribù di Giacobbe 

e ricondurre i superstiti d’Israele. 

Io ti renderò luce delle nazioni, 

perché porti la mia salvezza 

fino all’estremità della terra».  Parola di Dio  

➢ Rendiamo grazie a a Dio  

 

Segue il Canto del GRADUALE (invece del Salmo Responsoriale) 

 

ANTIPHONA GRADUALE (Ier. 1, 5 et 9)  

Priúsquam te formárem in útero, novi te: et ántequam exíres de ventre, sanctificávi te. Misit Dóminus 

manum suam, et tétigit os meum, et dixit mihi. 

Prima che ti formassi nel seno di tua madre, ti ho conosciuto: e prima che uscissi dalle sue viscere, ti ho 

santificato. Il Signore stese la sua mano, mi toccò la bocca e mi parlò. 

 

Seconda Lettura   At 13,22-26 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisìdia, Paolo diceva:  

«Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: Ho trovato 

Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri”. Dalla 

discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, come salvatore per Israele, Gesù. Giovanni 

aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo d’Israele. 

Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non sono quello che voi pensate! Ma ecco, 

viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di slacciare i sandali”. Fratelli, figli della 

stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa 

salvezza». Parola di Dio  

➢ Rendiamo grazie a a Dio  
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Canto al Vangelo (Lc 1,76)  

Alleluia, alleluia. 

Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. 

Alleluia.  

  

 

 
Vangelo   Lc 1, 57-66. 80 

Dal vangelo secondo Luca 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono 

che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto 

giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, 

Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno 

della tua parentela che si chiami con questo nome».  Allora domandavano con cenni a suo padre 

come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». 

Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava 

benedicendo Dio.  

Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si 

discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: 

«Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino 

cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua 

manifestazione a Israele.  

 

 

 

OMELIA   

 

 

 

Si canta il CREDO (Ordinarium Missae - Credo I) 
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Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 

visibilium omnium et invisibilium. 

Et in unum Dominum Iesum Christum, 

Filium Dei unigenitum,et ex Patre natum ante 

omnia saecula. 

Deum de Deo, lumen de lumine,Deum verum  

de Deo vero, 

genitum, non factum, consubstantialem Patri: 

per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram 

salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria 

Virgine,et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; 

passus et sepultus est,  

et resurrexit tertia die,secundum Scripturas, 

et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos 

et mortuos, cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 

vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur 

et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam 

Ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum. 

Et expecto resurrectionem mortuorum 

et vitam venturi saeculi. Amen 

 

 

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 

dà 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. 
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PREGHIERA dei FEDELI  

Fratelli carissimi, nel glorioso ricordo di san Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo fra i testimoni 

del Cristo Salvatore, rivolgiamo a Dio Padre le nostre intenzioni di preghiera. Preghiamo dicendo 

insieme:  

Signore, guida i nostri passi sulla via della pace. 

  

- Padre, tu hai chiamato Giovanni fin dal grembo di sua madre a preparare le vie del tuo Figlio: fa’ 

che le tue Chiese siano gioiose annunciatrici della tua Parola. Preghiamo.  

- Padre, tu hai dato a Giovanni il privilegio di additare al popolo d’Israele il Cristo, Agnello di Dio: 

fa’ che la tua Chiesa lo proponga in modo efficace al nostro tempo. Preghiamo.  

- Padre, Giovanni fu la voce che gridò di preparare nel deserto una strada per il tuo arrivo tra gli 

uomini in Cristo: suscita ancora voci forti che sveglino i popoli e i governanti della terra, perché 

si preparino strade di giustizia e di pace. Preghiamo.  

- Padre, hai fatto del tuo martire Giovanni Battista il profeta franco e coraggioso della giustizia e 

della verità: rendici testimoni leali e fermi della legge di Cristo. Preghiamo.  

- Padre, hai reso Giovanni testimone della verità: manda su tutti noi, che formiamo questa 

assemblea, lo stesso Spirito che animò Giovanni in modo che ci insegni ad anteporre al successo 

personale il servizio della verità. Preghiamo.  

Sacerdote: Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera 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 Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

 

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM (Ps. 91, 13) 

Iustus ut palma florébit: sicut cedrus, quae in Libano est, multiplicábitur. 

Il giusto fiorisce come palma: cresce come cedro del Libano. 

 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA   
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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.  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: 

 

SANCTUS (dall’Ordinarium XIV – Iesu Redemptor) 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna 

nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

Osanna nell'alto dei cieli. 

DOSSOLOGIA FINALE (Al termine della Preghiera Eucaristica) 
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PATER NOSTER  (A) 

 

 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni;   

e con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 

turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza,   

e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 

Assemblea: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.  
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RITO DELLA PACE  

La pace del Signore sia sempre con voi. 

E con il tuo spirito. 

Alla frazione del Pane: Agnus Dei  (dall’Ordinarium  XIV – Iesu Redemptor ) 

  

COMUNIONE  

 ANTIPHONA COMMUNIO (Lc. 1, 76 , 68,77 )  

 
Tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis: praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius. 

Tu, o fanciullo, sarai chiamato profeta dell’Altissimo: precederai il Signore per preparargli la via.  

vv. Benedetto il Signore Dio d'Israele, perché ha visitato e redento il suo       popolo  

  Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, 

 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Finale   
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HYMNUS    

Ut queant laxis 

 

 

Ut queant laxis resonáre fibris 

mira gestórum fámuli tuórum, 

solve pollúti lábii reátum, 

sancte Ioánnes. 

 

Núntius cælo véniens suprémo, 

te patri magnum fore nascitúrum, 

nomen et vitæ sériem geréndæ 

órdine promit. 

 

Ille promíssi dúbius supérni 

pérdidit promptæ módulos loquélæ; 

sed reformásti génitus perémptæ 

órgana vocis. 

 

Ventris obstrúso pósitus cubíli 

sénseras regem thálamo manéntem; 

hinc parens nati méritis utérque 

ábdita pandit. 

 

Láudibus cives célebrant supérni 

te, Deus simplex paritérque trine; 

súpplices ac nos véniam precámur: 

parce redémptis. Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affinché i devoti possano far risuonare 

sulle allentate corde le mirabili tue gesta, 

purifica le (nostre) labbra macchiate dal 

peccato, o santo Giovanni. 

 

Un Angelo venendo dall’eccelso cielo, 

rivela al padre che il nascituro sarebbe 

stato grande, (e rivela) il nome e il genere 

di vita da condurre. 

 

Quello incredulo dinanzi alla promessa 

dell’Angelo perdette l’uso spedito della 

parola, ma Tu nascendo riparasti gli 

organi della voce perduta. 

 

Chiuso nel seno materno avevi avvertito la 

presenza del Re che stava nel talamo; 

perciò l’una e l’altra Madre per i meriti del 

Figlio rivelano i misteri nascosti. 

 

I cittadini del cielo inneggiano a Te, Dio 

uno e parimenti trino; 

supplici anche noi chiediamo indulgenza: 

perdona ai redenti.   Amen. 
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