
 
 

Vi proponiamo questo traccia per la preghiera in famiglia. La famiglia si può radunare a tavola oppure  
davanti al presepe. Vi invitiamo a predisporre 4 candele, una per ogni domenica di 
Avvento. Se desiderate potete iniziare il vostro momento ascoltando un canto. 
Scansiona il QRcode! 

INTRODUZIONE 
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 

Tutti: O Dio d’amore, abbraccio di tenerezza, scalda i nostri cuori e custodisci i nostri passi di attesa. O Dio di verità, 
luce che dà sicurezza, illumina le vite piene di dubbi e aprici alla verità della tua amicizia. O Dio di comunione, 
storia della salvezza, raccoglici attorno a te per non attenderti da soli. 

Viene accesa la terza candela dell’Avvento, simbolo di GIOIA. 
Guida: Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: rallegratevi. Il Signore è vicino! La terza domenica di Avvento 
è caratterizzata dal tema della gioia. La gioia qualifica il cristiano: non in quanto non sente più la sofferenza o tutto 
gli va per il meglio, ma per il fatto che il cristiano sa che il Padre lo ama, fino a dare il suo Figlio per lui. Questa 
domenica “Gaudete” ci ricorda quale deve essere la nostra testimonianza davanti al mondo: dare ragione con gioia 
della speranza che è in noi. 

SALMO 
Tutti: R.: La mia anima esulta nel mio Dio. 
 
Lettore: L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata.  R. 
 
Lettore: Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono.  R. 
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Lettore: Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. R.



VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Lettore: 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 dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, 
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti 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 allora: «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 Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu 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. 
Parola del Signore. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

COMMENTO - papa Francesco 
Guida: Già da due settimane il Tempo di Avvento ci ha invitato alla vigilanza spirituale per preparare la strada al 
Signore che viene. In questa terza domenica la liturgia ci propone un altro atteggiamento interiore con cui vivere 
questa attesa del Signore, cioè la gioia. La gioia di Gesù, come dice quel cartello: “Con Gesù la gioia è di casa”. Ecco, 
ci propone la gioia di Gesù! 
Il cuore dell’uomo desidera la gioia. Tutti desideriamo la gioia, ogni famiglia, ogni popolo aspira alla felicità. Ma 
qual è la gioia che il cristiano è chiamato a vivere e a testimoniare? E’ quella che viene dalla vicinanza di Dio, dalla 
sua presenza nella nostra vita. Da quando Gesù è entrato nella storia, con la sua nascita a Betlemme, l’umanità ha 
ricevuto il germe del Regno di Dio, come un terreno che riceve il seme, promessa del futuro raccolto. Non occorre 
più cercare altrove! Gesù è venuto a portare la gioia a tutti e per sempre. Non si tratta di una gioia soltanto sperata o 
rinviata al paradiso: qui sulla terra siamo tristi ma in paradiso saremo gioiosi. No! Non è questa ma una gioia già 
reale e sperimentabile ora, perché Gesù stesso è la nostra gioia, e con Gesù la gioia di casa, come dice quel vostro 
cartello: con Gesù la gioia è di casa. Tutti, diciamolo: “Con Gesù la gioia è di casa”. Un’altra volta: “Con Gesù la gioia 
è di casa”. E senza Gesù c’è la gioia? No! Bravi! Lui è vivo, è il Risorto, e opera in noi e tra noi specialmente con la 
Parola e i Sacramenti. 
Tutti noi battezzati, figli della Chiesa, siamo chiamati ad accogliere sempre nuovamente la presenza di Dio in mezzo 
a noi e ad aiutare gli altri a scoprirla, o a riscoprirla qualora l’avessero dimenticata. Si tratta di una missione 
bellissima, simile a quella di Giovanni Battista: orientare la gente a Cristo – non a noi stessi! – perché è Lui la meta a 
cui tende il cuore dell’uomo quando cerca la gioia e la felicità. 

Per un ulteriore spunto di riflessione http://www.lachiesa.it/calendario/omelie/pages/Detailed/42580.html 
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PREGHIERA DEL SIGNORE 
Guida: Illumina gli occhi della nostra mente, Signore, perché possiamo conoscere qual è la speranza della nostra 
vocazione, per conoscere noi stessi e vivere la tua volontà di bene. Tu sei Dio e noi ti benediciamo nei secoli dei 
secoli.  
Tutti: Padre nostro… 

ORAZIONE FINALE  
Tutti: Dio, nel mondo mancano milioni di dottori, ispira i tuoi figli a guarire; il mondo manca di milioni di 
insegnanti, ispira i tuoi figli a seminare; in cento anni, le persone hanno iniziato quasi cento guerre, insegna ai tuoi 
figli ad amarsi l'un l'altro. Signore, non c'è vero amore senza il tuo Amore. Ti chiediamo di essere ogni giorno della 
nostra vita, nella gioia e dolore, fratelli tra noi, fratelli senza confini. 

I genitori mettendo la mano sulla testa dei figli pregano 
Il Signore che ti chiama alla vita, ti faccia conoscere la strada della tua felicità. Con te possa scrivere la storia della 
tua vocazione: promessa di bene che riempie la vita. 

I figli prendendo per mano i genitori pregano 
Signore aiutaci a conoscerti e a conoscerci nel profondo del cuore. L’Amore che riceviamo da chi ci ha dato la vita ci 
sostenga nel cammino della ricerca della pienezza della gioia, che troviamo solo in una vita fatta dono per te e per 
gli altri. 

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen.
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