
24 Giugno 
 

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
  

Secondi Vespri 
 

 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. 
Come era nel principio. 

 

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. 
 

1 ant.  Venne un uomo mandato da Dio: 
            il suo nome era Giovanni. 
 

SALMO 11    
Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 
Chi dimorerà sul tuo santo monte?  
Colui che cammina senza colpa, * 
agisce con giustizia e parla lealmente,  
 

chi non dice calunnia con la sua lingua, † 
non fa danno al suo prossimo * 
e non lancia insulto al suo vicino.  
 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
ma onora chi teme il Signore.  
 

Anche se giura a suo danno, non cambia; † 
se presta denaro non fa usura, * 
e non accetta doni contro l'innocente.  
 

Colui che agisce in questo modo * 
resterà saldo per sempre. 
 
1 ant.  Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 
 
2 ant.  Venne come testimone, 
            per dare testimonianza alla verità. 
 
SALMO 111    
Beato l'uomo che teme il Signore * 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
 

Onore e ricchezza nella sua casa, * 
la sua giustizia rimane per sempre.  
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
buono, misericordioso e giusto.  
 

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, * 
amministra i suoi beni con giustizia.  
Egli non vacillerà in eterno: * 
il giusto sarà sempre ricordato.  
 

Non temerà annunzio di sventura, * 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 
finché trionferà dei suoi nemici.  
 

Egli dona largamente ai poveri, † 
la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s'innalza nella gloria.  
 

L'empio vede e si adira, † 
digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 
 
2 ant.  Venne come testimone, 
            per dare testimonianza alla verità. 
 
3 ant.  Giovanni era una lampada 
            che arde e risplende. 



CANTICO  
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
 

Chi non temerà il tuo nome, † 
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 
 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 
3 ant.  Giovanni era una lampada 
            che arde e risplende. 
 
LETTURA BREVE   
Dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, 
Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù. Giovanni 
aveva preparato la sua venuta predicando un 
battesimo di penitenza a tutto il popolo d'Israele. 
Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io 
non sono ciò che voi pensate che io sia! Ecco, viene 
dopo di me uno, al quale io non sono degno di 
sciogliere i sandali. 
 
Responsorio Breve 
R. Raddrizzate i sentieri del Signore, *  
preparate le sue vie. 
     Raddrizzate i sentieri del Signore,                                           
preparate le sue vie. 
 

V. Dopo di me viene uno, che era prima di me: 
      preparate le sue vie. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
     Raddrizzate i sentieri del Signore,  
 preparate le sue vie. 

Antifona al Magnificat  
Questo bambino è più che un  profeta;  
di lui il Salvatore ha detto:  
Tra i figli di donna non è nato  
uno più grande di Giovanni Battista. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Antifona al Magnificat 
Questo bambino è più che un profeta;  
di lui il Salvatore ha detto:  
Tra i figli di donna non è nato  
uno più grande di Giovanni Battista. 
 
INTERCESSIONI  
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: 
Signore, guida i nostri passi sulla via della pace. 
 
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. 
 
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. 
 
Hai voluto che il tuo profeta diminuisse, mentre 
cresceva il Cristo, tuo Figlio, 
- insegnaci ad anteporre al successo personale il 
servizio della verità. 
 
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. 
 
Ricordati, Signore, di tutti coloro che hanno lasciato 
questo mondo, 
- prendili con te nella dimora della luce e della pace.  
 
Padre nostro. 
 
ORAZIONE 
O Dio, 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.  


