
3a DOMENICA  
dopo il martirio di S. GIOVANNI 

Is,43,24c-44,3; Salmo 32; Eb 11,39-12,4; Gv5,25-36 

Preghiera dei Fedeli 
 

Il popolo di Israele è scoraggiato, il profeta annuncia la 
consolazione di Dio; rinnovi il Signore la sua promessa al-
la Chiesa di oggi; non permetta che il distanziamento di 
molti e la scarsità dei ministri scoraggino il suo ministero, 
preghiamo 
 
Ci incoraggia a deporre il peccato che ci assedia e tutto 
quel che è di peso una moltitudine di testimoni; ci aiuti il 
Signore a riconoscerli e a rinnovare la nostra corsa verso la 
patria promessa, preghiamo  
 
I molti testimoni rimandano all’Unico, che è Gesù, fonda-
mento della nostra fede e sigillo della testimonianza; Egli 
ha sopportato l’ostilità più grande; lo sguardo fisso su di 
lui ci consenta di non perderci mai di animo, preghiamo  
 
Gesù non riceve testimonianza dagli uomini, e tuttavia egli 
si appella anche a Giovanni, che risplende come una lam-
pada in luogo oscuro; aiuti tutti noi a trovare alimento per 
la fede nella luce di Giovanni e di tutti i profeti, preghiamo  
 
La testimonianza che più conta è quella che Gesù riceve 
dal Padre stesso, attraverso le opere che ha dato al Figlio 
di compiere; illumini gli occhi della nostra mente, perché 
sappiamo cogliere il messaggio che viene oggi ancora dai 
segni da lui operati, preghiamo 
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