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G. La parola del Battista risuona oggi con sorprendente attualità. Misuriamo 

tutti la distesa di deserti che si presentano ai nostri occhi: vaste zone in cui 

non abita più l’umano perché l’uomo devasta attraverso la violenza e il 

sopruso, la cattiveria e la vendetta. Deserti di dignità in cui uomini e donne 

vengono trattati come oggetti, vittime di interessi senza scrupoli, di poteri 

forti. Deserti di solitudine provocati dalla brama di possesso, dall’egoismo, 

dalla corsa sconsiderata verso il successo. Deserti di amore causati dalla 

mancanza di tenerezza e di compassione, dalla durezza del cuore e dalla 

gelosia, dall’infedeltà e dall’abbandono. Deserti di povertà materiale e 

morale, disorientamento e smarrimento di fronte alle grandi scelte, alle 

decisioni che danno senso alla vita. Deserti di fede… La parola di Dio si fa 

intendere in questa “torre di Babele” in cui gli uomini non si comprendono e 

non si sopportano. Su queste lande bruciate ed aride risuona l’appello del 

Vangelo, “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”, l’invito a 

tracciare strade in cui l’uomo possa ritrovare se stesso e incontrare Dio.  

 

Canto  
 

+  Dal Vangelo secondo Marco: (Mc 1,1-8) 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta 

Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 

suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 

battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la 

regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare 

da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli 

di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e 

miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 

non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 

Pausa di Silenzio 

G. Attraverso la predicazione del Battista, Dio stesso vuole guidare il suo 

popolo: egli è colui che desidera consolazione, riconciliazione e perdono per 

tutti i suoi figli. Là dove l’uomo ha fallito, Dio riapre possibilità sorprendenti 

di speranza, che solo a fatica vengono accolte. Accogliere la sua consolazione, 

infatti, significa rivedere le proprie “vie”, raddrizzare una condotta di vita 

contorta e incoerente, abbassare il proprio orgoglio e le proprie pretese. 

L’azione educativa di Dio non è un’azione solitaria: egli è in cerca di 

consolatori per Gerusalemme, di messaggeri di liete notizie per tutte le città 

di Giuda, di profeti e testimoni come il Battista. Coloro che sono stati 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2011,1-13
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consolati da Dio, imparano a consolare a loro volta i fratelli. Nel brano del 

Vangelo è interessante rilevare la dinamica di espansione della parola 

divina: da uno solo, da una “voce” isolata, essa raggiunge pian piano le folle. 

La guida di Dio è dolce e rassicurante, e guarda lontano. 

Tutti 

Dal Salmo 84: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra.  
 

Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo.  
 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. 

 

Pausa di Silenzio 

1L. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Il Signore viene e 

Giovanni, un messaggero, gli prepara la strada e invita anche noi a fare lo stesso, 

innanzitutto convertendoci.  

2L. In questo testo che apre il vangelo di Marco, Giovanni si fa strumento 

della misericordia divina che si manifesta nel perdono concesso da Dio ai 

peccatori. Giovanni si fa annunciatore di una salvezza che non viene da lui: 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi 

per slegare i lacci dei suoi sandali.”.  

1L. Egli ci indica che Dio ama tanto l’uomo da venirlo a cercare, da scegliere di 

farsi a sua volta uomo. La conversione non è solo una rinuncia, un cambiamento 

radicale di vita in base a qualche programma, ma è prima di tutto una risposta 

d’amore a questo amore di Dio per l’uomo.      

2L. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai 

fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. Giovanni non si cura delle 

cose esteriori ma punta dritto al cuore, all’essenziale. Non fa sconti, prima di 

tutto a se stesso.  
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1L. Questa radicalità ci richiama ad uno stile che deve essere anche il nostro. 

Quante volte prestiamo tanta cura a cose che essenziali poi non sono. Quante 

volte corriamo il rischio di voler piegare il messaggio del vangelo a qualche 

nostra esigenza.  

Pausa di Silenzio 

CANTO 

2L. Giovanni ha un compito, una missione. In qualche modo è anche la 

nostra, oggi. Annunciava un Signore che stava venendo nel mondo. Anche 

noi siamo chiamati a dire, prima di tutto a noi stessi e poi alle persone che ci 

stanno accanto che Gesù si rende presente.  

1L. Anche oggi. Anche a noi, anche in noi. In queste giornate, in questo studio o 

lavoro, in questa società, che corriamo sempre il rischio di giudicare con il metro 

di criteri semplicemente umani, siamo chiamati a fare esperienza di Gesù. Siamo 

chiamati ad essere testimoni del risorto. 

2L. La proposta del Vangelo è per tutti e per ogni giorno, non solo per tipi 

speciali o per occasioni eccezionali. Oggi possiamo dire che Cristo è vivo, è 

risorto. Come Giovanni, sappiamo che la salvezza non la portiamo noi.  

1L. Ma abbiamo una responsabilità: permettere a Gesù di risorgere ancora, in noi. 

Essere testimoni credibili di un Dio che è Amore. Essere vicini alle persone che ci 

stanno intorno, che hanno problemi materiali, ma molto più spesso domande di 

vita, questioni di senso, speranze deboli. 

2L. Un elemento che testimonia la realtà della risurrezione di Gesù, è il 

cambiamento di vita nei discepoli che, da impauriti e rinchiusi nel cenacolo, 

vanno incontro al mondo e alle tribolazioni per annunciare il vangelo.   

Tutti 

Signore Gesù,  

di fronte a Te, Parola di verità  

e Amore che si dona,  

come Pietro ti diciamo:  

“Signore, da chi andremo?  

Tu hai parole di vita eterna”.  

Signore Gesù,  

noi ti ringraziamo  

perché la Parola del tuo Amore  

si è fatta corpo donato sulla Croce,  

ed è viva per noi nel sacramento  

della Santa Eucaristia.  
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Fa’ che l’incontro con Te  

Nel Mistero silenzioso della Tua presenza,  

entri nella profondità dei nostri cuori  

e brilli nei nostri occhi  

perché siano trasparenza della Tua carità.  

Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia  

continui ad ardere nella nostra vita  

e diventi per noi santità, onestà, generosità,  

attenzione premurosa ai più deboli.  

Rendici amabili con tutti,  

capaci di amicizia vera e sincera  

perché molti siano attratti a camminare verso di Te.  

Venga il Tuo regno,  

e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente. Amen. 

Pausa di Silenzio 

CANTO 

3L. Credo sia capitato a tutti di imboccare una strada e accorgersi di aver 

sbagliato direzione. Talvolta è la nebbia, qualche altra volta sei sovrappensiero, 

spesso ti hanno dato indicazioni sbagliate. Occorre cambiare direzione, hai 

sbagliato, non stai andando dove volevi. Se vai avanti così, ti trovi sempre più 

lontano dalla meta e non puoi accettare il dato di fatto.  

4L. L’idea immediata che ti viene è l’inversione a U. Mossa pericolosissima. 

In molte strade non si può assolutamente fare e laddove è possibile occorre 

avere quattro occhi. Allora una fermata, un’attenta e oculata osservazione 

da ogni punto di vista, un calcolo non troppo azzardato delle distanze, una 

sgommata e via, ti ritrovi nella direzione giusta, a dirti quanto sei stato 

stupido, distratto, assurdo, ma finalmente, pur arrabbiandoti di tutto il 

tempo perso, sei più contento e vai sicuro verso la meta.  

3L. C’era ai tempi di Gesù un popolo che aveva sbagliato la direzione della vita, 

c’erano soprattutto tante persone che avevano smarrito la strada della felicità, 

della bontà, della pace. Avevano imboccato scorciatoie di perdizione, si erano 

lasciati incantare da capi senza scrupoli e si stavano allontanando da Dio.  

4L. Quando si sbaglia in tanti, quando è una famiglia, un popolo, una 

aggregazione che sbaglia, che si sostiene sempre nell’errore dandosi ragione, 

è difficile capire che si sbaglia e cambiare. Giovanni il battezzatore era 

riuscito a cogliere da Dio le indicazioni per una stada giusta, quella vera 

della vita e si era ritirato nel deserto tirandosi dietro la gente per convincerla 

a cambiare. 
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3L.Gridava senza mezzi termini: convertitevi, cambiate testa, fate una grande 

inversione a U. Qui non siamo in autostrada, non c’è la doppia riga, non c’è da 

guardare in nessuno specchietto, c’è solo da cambiare direzione; abbiamo una 

testa malata da guarire.  

4L. Ci siamo accorti che non stavamo attendendo più niente dalla vita e ci 

stiamo annoiando. Invece è alle porte un grande avvenimento: Dio si fa 

presente, prende casa fra noi; ma la sua casa non è nella direzione dei nostri 

pensieri attardati sul male, sulla guerra, sulla superficialità. E’ dalla parte 

opposta. Con la noia non si aspetta nessuno, con la speranza, sì. 

 Mons. D. Sigalini 

Tutti 

Signore Gesù, vieni! 

Ci sono tante guerre, c'è tanta cattiveria, 

c'è tanta tristezza nel nostro mondo. 

Ci sono tante persone che piangono 

o che hanno paura. 

Vieni, Signore Gesù, vieni a dare a tutti 

la grande gioia di Dio! Signore Gesù, vieni! 

Voglio venirti incontro, 

voglio accoglierti nelle mie giornate. 

Col tuo aiuto sarò anch'io un tuo messaggero, 

perché i miei amici, e quanti mi stanno attorno 

possano riconoscere 

che sei tu la luce di Dio venuta nel mondo. 

E’ per noi, quest'oggi, il grido del Battista. 

È per noi l'invito ad una conversione autentica, 

che trasformi la nostra vita e dichiari senza timore 

dove si annida il male 

che rende opachi i nostri giorni 

e ci impedisce di incontrarti. 

Pausa di Silenzio 

Canto  

Meditazione 

Preghiere spontanee 

Padre Nostro 

Comunione 
 

G. Al profeta Giovanni il Battista Dio ha affidato un compito: preparare la 

strada alla tua venuta, Gesù. Non si tratta di un annuncio qualsiasi perché 

quel che sta per accadere cambierà per sempre la storia del mondo. In te Dio 

si fa vicino, diventa un uomo come noi. In te Dio rivela il suo volto autentico 
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ed offre misericordia e grazia a quanti lo accolgono con cuore sincero. Nulla, 

dunque, sarà più come prima, tutto risulterà trasformato. Ecco perché 

l’invito pressante a orientare tutta l’esistenza verso questa novità, a fare il 

possibile per togliere tutto ciò che ostacola, impedisce e ritarda l’incontro 

con te. A distanza di duemila anni la voce del Battista non si è spenta. 

Attraverso di essa, Gesù, tu ci chiedi di aprirci alla tua parola che scandaglia 

le profondità dell’anima, all’azione dello Spirito che risana e trasfigura la 

nostra esistenza. Sapremo prendere sul serio la tua Buona Notizia? 

Metteremo i nostri passi sul percorso che disegni davanti a noi? 
 

Tutti 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali 

Obbedienti alla tua Parola, ti chiediamo, Signore: 

“manda operai nella messe”. Nella nostra preghiera, però, 

riconosci pure l’espressione di un grande bisogno: 

mentre diminuiscono i ministri del Vangelo, 

aumentano gli spazi dov’è urgente il loro lavoro. 

Dona, perciò, ai nostri giovani, Signore, 

un animo docile e coraggioso perché accolgano i tuoi inviti. 

Parla col Tuo al loro cuore e chiamali per nome. 

Siano, per tua grazia, sereni, liberi e forti; 

soltanto legati a un amore unico, casto e fedele. 

Siano apostoli appassionati del tuo Regno, 

ribelli alla mediocrità, umili eroi dello Spirito. 

Un’altra cosa chiediamo, Signore: 

assieme ai “chiamati”non ci manchino i “chiamanti”; 

coloro, cioè, che, in tuo nome, 

invitano, consigliano, accompagnano e guidano. 

Siano le nostre parrocchie segni accoglienti 

della vocazionalità della vita e spazi pedagogici della fede. 

Per i nostri seminaristi chiediamo perseveranza nella scelta: 

crescano di giorno in giorno in santità e sapienza. 

Quelli, poi, che già vivono la tua chiamata 

- il nostro Vescovo e i nostri Sacerdoti -, 

confortali nel lavoro apostolico, proteggili nelle ansie, 

custodiscili nelle solitudini, confermali nella fedeltà. 

All’intercessione della tua Santa Madre, 

affidiamo, o Gesù, la nostra preghiera. 

Nascano, Signore, dalle nostre invocazioni 

le vocazioni di cui abbiamo tanto bisogno. Amen. 
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Canto: Tantum Ergo

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

Genitori Genitoque 

Laus et jubilatio 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio. 

Procedendi ab utroque 

Compar sit laudatio.  

 
V Hai dato loro il pane disceso dal cielo. 

R Che porta con sé ogni dolcezza. 
 

Sac. Signore Gesù Cristo che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai 

lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il Santo 

Mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue per sentire sempre in noi i benefici 

della Redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
 

ELEVAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E BENEDIZIONE EUCARISTICA

Dio sia benedetto. 

Benedetto il Suo Santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero 

Uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù 

Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel santissimo 

sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria 

Santissima. 

Benedetta la sua Santa ed Immacolata 

Concezione 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, Vergine e 

Madre. 

Benedetto San Giuseppe suo castissimo 

sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi 

santi. 

 


