
PRIMA DOMENICA 
DOPO IL IL MARTIRIO 
DI GIOVANNI BATTISTA 
 
DIO CI DONI PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

4 settembre 2022 n° 36 
La parola di Giovanni il Battista era una parola vera, limpida e 
forte ma anche molto scomoda e graffiante; invitava alla 

conversione, e proprio per 
questo viene messo a tacere 
perché a molti quella parola 
vera e scomoda dava 
fastidio…  
 

È quello che capita a noi quando qualcuno ci dice: devi cambiare 
vita… Tutti siamo un po’ infastiditi perché pensiamo di essere 
apposto e che nessuno possa o debba permettersi di dirci cosa 
è giusto e cosa non lo è in noi. 
 
La notizia dell’arresto di Giovanni è per Gesù il segno che ora 
tocca a lui; Giovanni era la voce Lui ora sarà la Parola che salva; 
sant’Agostino direbbe: Giovanni è la voce che passa, Cristo è il 
Verbo eterno che era fin da principio e che rimane per sempre… 
Non dimentichiamo mai la verità profetica racchiusa nelle 
parole di Isaia: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 
no, quelle rimarranno, per sempre…  
 
E Gesù comincia così la sua missione raccogliendo il testimone 
di Giovanni e riprendendo la sua predicazione con il chiaro invito 
alla conversione rivolto agli uomini e donne del suo tempo e 
oggi rivolto a noi, perché il regno dei cieli è vicino. 

p. Luca 



Preghiera per prepararci 
alla ripresa del cammino parrocchiale e pastorale 

 
Ti lodiamo Dio, Padre buono, perché hai voluto la vita 

dell’uno legata alla vita dell’altro; creandoci a tua 
immagine hai depositato in noi questo anelito alla 

comunione e alla condivisione. 
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro 

Maestro, per esserti fatto figlio dell’uomo. Ravviva in noi 
la consapevolezza di essere in Te un popolo di figlie e 

figli, voluto, amato e scelto per annunciare 
la benedizione del Padre verso tutti. 

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vita, perché in 
ognuno di noi fai vibrare la tua creatività. Nella 

complessità di questo tempo rendici pietre vive, 
costruttori di comunità, aiutaci a vedere solo ciò che 
unisce e non ciò che divide. Apri occhi e cuore perché 
possiamo scorgere la bellezza che è in ognuno di noi. 

 
 

Hanno celebrato 
il Sacramento del Matrimonio 
FILIPPO e MARTA 
Ricevono il Sacramento del 
Battesimo 
GIORGIO PAOLO e DOMENICO 
 


