
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.  Egli venne come testimone per dare testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a 
interrogarlo: “Tu chi sei? ”. Egli confessò e non negò. Confessò: “Io non sono il Cristo”. Allora gli chiesero: “Chi sei 
dunque? Sei tu Elia? ”. “Non lo sono”, disse. “Sei tu il profeta? ”. “No”, rispose. Gli dissero dunque: “Chi sei? Perché 
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? ”. Rispose:  “Io sono voce di 
uno che grida nel deserto:  Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia”. Quelli che erano stati 
inviati venivano dai farisei. Lo interrogarono e gli dissero: “Perché dunque battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta? ”. Giovanni rispose loro: “Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo”. Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

Prima Lettura (Is 61, 1-2a. 10-11)
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza. 
Salmo Responsoriale Lc 1, 46-54
Seconda lettura (1Ts 5, 16-24)

L a Parola di Dio della settimana

Restando in ascolto

Testimoniare la luce (Vangelo) I Giudei di Gerusalemme mandano 
sacerdoti e leviti ad accertare l'identità del Battista. 

(Prima lettura) San Luca ci racconta che Gesù, Il prologo indica il ruolo assegnato da Dio a 
all'inizio della sua vita pubblica, applicò a se stesso Giovanni e a Gesù, ma questo i Giudei non lo 
queste parole del profeta e con esse, Cristo sanno, è il Battista che fa entrare nell'interrogatorio 
inaugurò la nuova era messianica. il tema messianico negando di essere lui il Messia. 
Però, nel secolo VI a.C., quando furono scritte, le I tre titoli che il Battista respinge, perché non gli 
prospettive immediate di questo oracolo erano appartengono, fanno pensare alla figura portatrice 
molto lontane da futuro Messia. Sebbene fossero della salvezza (annunziata da Isaia), ma lui sa 
rivolte a lui, avevano come obiettivo presente altre benissimo che il suo battesimo non aveva quel 
realtà tipo. La liberazione dei prigionieri e dei potere salvifico.
carcerati che, nel secondo Isaia, faceva pensare a Giovanni allora si presenta come una voce che 
quelli che erano prigionieri a Babilonia, acquista qui grida, una voce che parla della grande liberazione 
un ampio senso di liberazione dalle difficoltà e dalle annunciata. Così, il suo battesimo e le sue parole 
ingiustizie della vita dopo l'esilio. Liberazione divina mirano a far sì che l'attenzione del popolo si sposti 
in netto contrasto con le varie schiavitù degli dalla sua persona a quella di Gesù. Con la sua 
imprevisti della vita: la libertà in Cristo dei figli di Dio. testimonianza vuol far conoscere lo sconosciuto, 

che però è già presente, vero portatore della 
salvezza. 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  (1, 6-8 e 19-23)

3^ DOM 
di Avvento 

RIFLETTI LA GIOIA!



Siamo dei cristiani gioiosi? Le attività di questa settimana potrebbero tentare di dare una risposta a questa 
domanda. Sarebbe bello riuscire a capire come si percepisce “da fuori” la nostra comunità cristiana... Ma non è 
un’impresa facile, anche se alcuni di voi potrebbero trovare modi coraggiosi e creativi di raccogliere le opinioni 
di chi in chiesa ci viene poco o mai. Qui proviamo a dare qualche suggerimento per sondarci “da dentro”.

1. Andate in pace. Con il saluto del celebrante l’assemblea si scioglie e si... disperde?! Qualcuno scappa, 
qualcuno si ferma. Potrebbe essere un’idea osservare con i bambini questa scena e commentarla assieme a 
loro. Per un lavoro più scrupoloso potete riprendere con una videocamera tutte le “uscite” da Messa della 
domenica precedente e fare appunto queste osservazioni sui volti e sui gesti dei membri della propria comunità.

2. Cristiani, che gioia! Forse il momento dell’uscita da Messa può essere molto parziale e non significativo, ma 
sono davvero pochi i momenti in cui i bambini, soprattutto i piccoli, riescono a vedere la Comunità riunita. Può 
risultare un punto di partenza elencare altri appuntamenti e attività della vita comunitaria che conoscono,  per 
poi capire la percezione che i bambini hanno dell’essere cristiani. Sembra tutto noioso, serio, troppo composto? 
Bisogna proprio pensare alle feste per vedere la gioia sui volti della gente? La domenica è una “festa”?
 Vale la pena sentire di persona alcuni membri della comunità, magari impegnati nella carità, nell’animazione 
liturgica, nel patronato, sarà utile per farsi un’idea sulla “gioia” di essere cristiani. A tutti va domandato dove 
nasce la loro gioia, come sentono di esprimerla, come pensano si possa donarla agli altri.

3. Luci di festa. Il Natale è la festa della luce per eccellenza e anche le nostre tradizioni servono a sottolineare 
questo aspetto gioioso. Si può rischiare di “svuotare” la festa e le sue luci di significato, mantenendo solo 
l’aspetto esteriore e dimenticando il motivo della gioia, ma come cristiani siamo chiamati a non abbassare la 
guardia. Con i bambini possiamo questa settimana ricordare a tutta la comunità il senso della luce usata, ad 
esempio, nelle celebrazioni, compito al quale ci si può preparare con una visita in chiesa, aiutati dal parroco o da 
un animatore della liturgia, e perché no... da un bravo chierichetto!

Impegno per la settimana
Che sia una scelta personale o di gruppo, l’impegno della settimana deve poter essere l’esercizio concreto e 
continuativo di ciò che si è scoperto nell’attività e di ciò che si è celebrato nella Liturgia domenicale:

- essere attenti a chi può restare in disparte, diventare triste, rimanere deluso da qualche atteggiamento del 
gruppo... per agire a suo favore e portare di nuovo il sorriso sul suo volto;

- farsi passare presto le arrabbiature e i capricci che ci lasciano perennemente  insoddisfatti, accettando di buon 
grado i consigli di genitori e adulti che vogliono il nostro bene;

- accendere un lumino ogni sera di questa settimana per pregare alla sua luce, ricordando tutte le persone che 
soffrono e che conosciamo personalmente;

- sistemare assieme a qualcuno della famiglia luci e decorazioni natalizie raccontandosi le cose belle della 
giornata (anche le più piccole) che sono state motivo di gioia.  

Agganci ai catechismi CEI
Il tema della luce e la testimonianza a cui siamo chiamati come figli di Dio nel mondo, li trovate nel cIC1 alle pp. 
100-102; mentre per i più grandi, che seguono il cIC2, gli stessi riferimenti sono a p. 155 e a p. 46 (per quanto 
riguarda lo specifico tema della luce portata da Gesù, attraverso il cantico di Simeone).
La p. 133 dà un ulteriore spunto per vedere come i cristiani, singolarmente e come comunità, sono chiamati a 
dare testimonianza della loro gioia che ha radice nella morte e risurrezione di Gesù e che dall’intima unione con 
Lui si irradia in tutta la vita.

Spunti per le attività

Per celebrare bene la Messa
Questa domenica, in cui l’accento è posto sul nostro cammino verso la festa del Natale, che già si intravvede 
all’orizzonte, è anche il giorno in cui si svolge l’Incontro della carità a S.Marco. I bambini che parteciperanno a 
questo appuntamento diocesano portano all’altare, assieme al pane e al vino, la lanterna spenta* che nel 
pomeriggio verrà accesa dal Patriarca. Questo segno aiuterà i bambini e l’assemblea a porsi in atteggiamento 
di accoglienza di Gesù, luce vera, che siamo chiamati a portare con gioia nel mondo.

* La lanterna è un oggetto da costruire con i bambini secondo le indicazioni fornite (vedi  “speciale” dell’Incontro 
della carità che uscirà a novembre).    



A noi piace la luce!

A noi piace la luce, Signore!...
Qualche volta, però, preferiamo
le tenebre, il buio, in cui si può fare il proprio comodo.
Perdona la nostra debolezza.

A noi piace la luce, Signore!...
Ma spesso lasciamo spegnere l’entusiasmo,
e tralasciamo i nostri impegni.
Perdona la nostra infedeltà.

A noi piace la luce, Signore!...
Eppure ci capita di sbuffare e lamentarci,
mostrando agli altri un volto triste e spento.
Perdona i nostri capricci.

Non farci mancare mai la tua luce
e fa’ che tutti possano vederla riflessa 
nella nostra vita gioiosa di cristiani.
Amen 

  

Preghiera

Terza domenica di Avvento

Rifletti la gioia!

Incolla 

su cartoncino

colora e ritaglia... 

...Poi metti la stella 

dentro alla

lanterna 

in questo modo
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