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27 DICEMBRE 
SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebdomadario:  

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonari (insieme):  

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  
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ESAME DI COSCIENZA 

Gesù vieni, ho i piedi sporchi. * 
Per me fatti servo. 
Versa l’acqua nel bacile. * 
Vieni, lava i miei piedi. 

 
So che quel che dico è temerario; * 
ma temo la minaccia delle tue parole: 
«Se non ti laverò i piedi, * 
non avrai parte con me». 
 
Lavami dunque i piedi * 
perché abbia parte con te. 

 
Ma che dico, lava i miei piedi? * 
Questo l’ha potuto dire Pietro 
che aveva bisogno di lavarsi solo i piedi * 
perché era tutto puro. 

 
lo invece, una volta lavato i piedi, * 
ho bisogno del tuo battesimo.  

 
Di quello stesso battesimo * 
di cui il Signore ha detto: 
“Quanto a me, con un altro battesimo * 
devo essere battezzato”. 
 
Ebdomadario:  

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

Amen. 
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INNO 

(Madeleine Delbrel, il ballo dell’obbedienza) 

Signore, vieni ad invitarci. 
Siamo pronti a danzarti questa corsa che dobbiamo fare, 
 
questi conti, il pranzo da preparare, questa veglia in 
cui avremo sonno. 

 
Siamo pronti a danzarti la danza del lavoro, 
quella del caldo, e quella del freddo, più tardi. 
 
Se certe melodie sono spesso in minore, non ti diremo 
che sono tristi; 
 
Se altre ci fanno un poco ansimare, non ti diremo 
che sono logoranti. 
 
E se qualcuno per strada ci urta, gli sorrideremo: 
anche questo è danza. 
Signore, vieni ad invitarci. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  

SALMODIA 

Primo Antifonario: 
A Simon Pietro dice il Signore: «Tu seguimi. * 
Questi invece voglio che rimanga». 

SALMO 15 

Proteggimi, o Dio: * 
    in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 
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    senza di te non ho alcun bene». 
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 
    è tutto il mio amore. 

 
Si affrettino altri a costruire idoli: † 
    io non spanderò le loro libazioni di sangue * 
    né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 
    nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 
    la mia eredità è magnifica. 

 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
    anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
    sta alla mia destra, non posso vacillare. 

 
Di questo gioisce il mio cuore, † 
    esulta la mia anima; * 
    anche il mio corpo riposa al sicuro, 

 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 
    né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

 
Mi indicherai il sentiero della vita, † 
    gioia piena nella tua presenza, * 
    dolcezza senza fine alla tua destra. 

SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 
    voi tutti, servi del Signore; 

 
voi che state nella casa del Signore * 
    durante le notti. 
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Alzate le mani verso il tempio * 
    e benedite il Signore. 

 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
    che ha fatto cielo e terra. 

SALMO 116 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 
    voi tutte, nazioni, dategli gloria; 

 
perché forte è il suo amore per noi * 
    e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Secondo Antifonario: 
A Simon Pietro dice il Signore: «Tu seguimi. * 
Questi invece voglio che rimanga». 

LETTURA 
Gv 21,19c-24 

Il Signore Gesù disse a Pietro: «Seguimi». Pietro si voltò e vide che 
li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si 
era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è 
che ti tradisce?». Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: 
«Signore, che cosa sarà di lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che 
egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si 
diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe 
morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: 
«Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?». 
Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e 
noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. 
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RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 
Il Verbo si è fatto carne 
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Antifonari: 
Il Verbo si è fatto carne 
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Lettore: 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, 
Antifonari: 
perché è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Lettore: 
Gloria al Padre, al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
Il Verbo si è fatto carne 
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 

Salvaci, Signore nella veglia, difendici nel sonno; *  
il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace. 

CANTICO DI SIMEONE (LC 2, 29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Secondo Antifonario: 

Agli angeli il Signore ha ordinato di custodirti;  
sulle loro mani ti porteranno  
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE 

Ebdomadario: 

Preghiamo insieme illuminati dalla Parola ora ascoltata, 
unendoci all’invocazione dei profeti e di quanti sono in attesa di 
salvezza. 
 
Si leggono l’intenzione nell’ordine stabilito: 

Ti ringraziamo Signore poiché ci hai dato in san Giovanni un 
esempio di fedeltà a Cristo. Accresci in noi il desiderio della pace 
che in Te possiamo trovare. Lodiamo tutti, il Signore.  
Tutti 

Amen 
 
A questo punto è possibile aggiungere delle brevi intenzioni concludendoli 
con l’invocazione: «Lodiamo tutti, il Signore». 

Tutti poi rispondono: 

Amen! 

ORAZIONE FINALE 

Ebdomadario:  

O Dio, che per mezzo dell’apostolo Giovanni ci hai rivelato le 
misteriose profondità del tuo Verbo, donaci l’intelligenza che 
penetra la parola di vita, annunziata da lui alla tua Chiesa. Per 
Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 
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Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti:  
Amen. 

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

SALVE REGINA 

Salve, Regina, 
madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
 
A te ricorriamo, 
esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e 
piangenti in questa valle di lacrime. 
 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi. 
 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo Seno. 
 
O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria!  
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