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Quando si celebra il Martirio di san Giovanni?
La Chiesa fa memoria del Martirio di san Giovanni, Precursore di Gesù, il 29 agosto, proclamando
durante la liturgia il celebre racconto della sua decapitazione avvenuta per volontà di Erodiade.
Se il 29 agosto coincide con una domenica, nel rito ambrosiano questa celebrazione viene trasferita
al 1° settembre.
Occorre poi ricordare che in rito romano è una memoria obbligatoria, mentre in rito ambrosiano è
una festa.
Che cosa accade nel rito romano dopo il Martirio di san Giovanni?
Nulla di particolare. Proseguono normalmente le settimane del tempo “per annum”, caratterizzate
dal colore liturgico verde, ﬁno al sabato della trentaquattresima settimana.
E nel rito ambrosiano?
Con la santa messa vigiliare della domenica successiva al 29 di agosto inizia il tempo dopo il Martirio
di san Giovanni il Precursore.
Che colore liturgico si usa nel tempo dopo il Martirio?
Si mantiene il rosso, come nel tempo dopo Pentecoste. Il punto di partenza di questo tempo è infatti
la celebrazione di un martirio: il coloro rosso richiama il sangue che è stato versato.
Per quante settimane si protrae questo tempo?
La durata massima è di sette settimane. Si conclude sempre il sabato precedente la terza domenica
di ottobre, che nel rito ambrosiano coincide con la solennità della Dedicazione del Duomo di Milano,
Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani. L’ultimo tratto dell’anno liturgico è occupato dal tempo dopo
la Dedicazione che termina il sabato che precede l’inizio dell’Avvento. La prima domenica dopo la
Dedicazione è detta “del mandato missionario”; la seconda sottolinea “la partecipazione delle genti
alla salvezza”; l’ultima è la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo.
Che colore liturgico si usa nel tempo dopo la Dedicazione?
Dopo la solennità della Dedicazione, celebrata in bianco, si usa il verde. L’ultima domenica dell’anno
liturgico, essendo la solennità di Cristo Re, prevede però ancora il bianco.
Durante questi tempi quali feste ricorrono?
Nel tempo dopo il Martirio ricorre anzitutto la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, il 14 settembre.
Essendo una festa del Signore, si celebra anche quando cade di domenica. Quest’anno la sua
celebrazione inizia la sera di domenica 13 settembre con i Primi Vespri e la santa Messa.
Un’altra festa particolarmente importante è la Natività della Beata Vergine Maria, il giorno 8 settembre.
Per i milanesi coincide anche con la festa patronale del Duomo. Abitualmente in questa data si inaugura l’anno
pastorale, con la consegna della “Lettera” che l’arcivescovo indirizza a tutti i fedeli della diocesi.
Vi è poi il 25 settembre la celebrazione di sant’Anatalo e di tutti i santi vescovi di Milano dei primi
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secoli, ricordati insieme in questo giorno e singolarmente, in date diverse, nelle chiese della città
dove sono sepolti.
Non si possono dimenticare, nel tempo dopo il Martirio di san Giovanni, le feste degli evangelisti san
Matteo (21 settembre) e san Luca (18 ottobre), dei santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (29
settembre) e di san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (4 ottobre).
Il tempo dopo la Dedicazione è altrettanto ricco. Anzitutto ricorre la solennità di Tutti i Santi (1
novembre) che, in rito ambrosiano, non può essere, però, celebrata in domenica. Quest’anno viene
dunque anticipata al sabato che la precede. Domenica 1° novembre sarà possibile una sola messa
con il formulario di Tutti i Santi. Il 2 novembre è poi la Commemorazione di tutti i fedeli defunti e il
4 novembre la solennità di san Carlo Borromeo, il cui corpo è venerato nella cripta del Duomo di
Milano. Nell’ultima settimana dell’anno liturgico ricorrono, inﬁne, la festa della Dedicazione della
basilica romana di san Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma (9 novembre) e la festa di san
Martino, che nel rito ambrosiano determina l’inizio dell’Avvento, ﬁssato alla domenica successiva.
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