
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 

 
 

III Domenica di Avvento 
 
 



Introduzione 
Carissime famiglie, 

 
Questa è la terza domenica di Avvento ed è definita "Gaudete": rallegratevi. Oggi 

si evidenzia maggiormente la gioia: “Fratelli, siate sempre lieti...” scrive San Paolo dalla 
prigione nella lettera ai Tessalonicesi. È una gioia che trova le fondamenta nella 
certezza che il Signore è vicino, è con me, è con noi, nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia, come amico e sposo fedele. È una gioia dalle caratteristiche 
precise.  

Non è fine a sé stessa ma si apre agli altri, soprattutto i più deboli, sotto forma 
di carità: un volto lieto accoglie, sostiene, attrae. Non si lascia sopraffare dalle 
preoccupazioni, "Non angustiatevi per nulla" scrive S. Paolo ai Filippesi (4,6), non 
perché non esistano più, ma perché non riescono a prevalere rispetto alla sicurezza 
fondata sul Signore e sulla sua fedeltà.  

È una gioia che apre al futuro e conduce alla pienezza della pace, della vita 
eterna. E’ una gioia che perciò ha sopra di sé un cielo aperto perché Lui, Gesù, è alle 
porte e quando verrà in modo definitivo avrà nelle mani il carico delle nostre domande 
che potranno finalmente avere riposta dal suo volto radioso di fratello e Signore! Ecco 
in Lui la nostra gioia sarà piena! 

Questa domenica “Gaudete” ci ricorda quale deve essere la nostra testimonianza 
davanti al mondo: dare ragione con gioia della speranza, una attesa certa, che è in 
noi. E’ la stessa testimonianza a cui è chiamato, attraverso il dono dello Spirito, anche 
il profeta Isaia che viene inviato a portare ai poveri, alle persone più sfortunate o più 
dimenticate tra gli uomini, un messaggio che preannuncia tempi nuovi: il lieto annunzio 
della salvezza, perché il Signore fa germogliare la giustizia e la lode.  

La gioia e l'esultanza espresse da Maria nel Magnificat fanno eco a quelle del 
profeta Isaia della prima lettura. Maria riconosce e dà testimonianza di quella speciale 
attenzione che Dio pone sempre sugli ultimi e sugli umili ed esulta di gioia per le 
grandi cose che ha fatto in lei, Sua umile serva e per tutti coloro che sono oggetto 
della misericordia di Dio, per coloro che temono Dio, per gli umili, per gli affamati, per 
il popolo di Dio.    

Anche noi siamo invitati come Maria e con Maria a gioire. Non della gioia 
superficiale che il consumismo cerca di alimentare e sfruttare in questo periodo pre-
natalizio, non di una gioia sentimentale, ma della gioia vera che il Signore può e vuole 
darci, rivestendoci di grazia e di bellezza, colmandoci della sua misericordia e del suo 
amore che ci trasforma e ci rende dono per gli altri. 
 

Vi auguriamo, quindi, un Avvento gioioso e una gioiosa settimana.          
 
 L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare 



COSA SERVE: un crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, quattro ceri, posti in una 
composizione di foglie o fiori o fatta con decorazioni di carta colorata: sarà la 
nostra CORONA DELL’AVVENTO. Se vuoi clicca sul link per vedere un tutorial su 
come costruirla. 

 
 
Prepara su una tovaglia il crocifisso, la Corona di Avvento e la bibbia chiusa. 
Predisponiamoci con i cuori aperti all'ascolto della Parola di Dio

 
  
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale    Fil 4,4.5 
Rallegratevi sempre nel Signore: 
ve lo ripeto, rallegratevi, 
il Signore è vicino. 
  
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
G. Signore, che non ti sei scordato della tua alleanza, abbi pietà di noi. 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che sei stato annunciato dagli antichi profeti, abbi pietà di noi  
T. Cristo, pietà 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 

https://www.youtube.com/embed/ZMAw17H6GCI?feature=oembed


G. Signore, che ci inviti ad attenderti con fiducia, abbi pietà di noi. 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Chi guida la preghiera dice: 
 

G.: Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del mondo. È ormai 
vicina la festosa ricorrenza della tua nascita a Betlemme e già ne pregustiamo 
la gioia, perché tu sei venuto a salvarci facendoti uno di noi e donando la tua 
vita per noi!  

 

Tutti: Vieni, Signore Gesù, fonte incrollabile della nostra gioia! 
 

I membri della famiglia possono alternarsi nella lettura: 
 

1 Lett.: Oggi è la terza domenica di Avvento, la domenica della gioia.   
2 Lett.: Accendiamo la candela dei pastori che per primi hanno ricevuto la 
notizia del Natale. Essa simboleggia la loro felicità e ci invita tutti a vivere questa 
grande gioia. 
3 Lett.: Signore, aiutaci a seguire l’invito di Giovanni Battista ed essere costanti 
nell’attesa e nella proclamazione della tua venuta. Insegnaci ad essere tuoi 
testimoni fedeli presso i nostri fratelli prendendo a modello i Profeti che hanno 
parlato nel nome del Signore. E siano rinfrancati i nostri cuori, perché la venuta 
del Signore è vicina!  
 
Quindi si intona il canto, durante il quale si accende la prima luce della Corona 
(clicca sul link per ascoltarlo).  

 

 

 

CORONA DELL’AVVENTO 

Accendiamo la prima luce della corona dell’Avvento: la candela dei Profeti 

https://www.youtube.com/embed/kBqkJrhpbRA?feature=oembed


G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 
G. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore, e 
fa' che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della 
salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Prima Lettura     
 

Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro del Profeta Isaia (Is 61, 1-2.10-11) 
Lo spirito del Signore Dio è su di me, 
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, 
a promulgare l’anno di grazia del Signore. 
Io gioisco pienamente nel Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, 
mi ha avvolto con il mantello della giustizia, 
come uno sposo si mette il diadema 
e come una sposa si adorna di gioielli. 
Poiché, come la terra produce i suoi germogli 
e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia 
e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Salmo Responsoriale  (Lc 1, 46-54) 
 

Rit. La mia anima esulta nel mio Dio.     
 

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. Rit. 
 
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. Rit. 
 
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia.. Rit. 

 

Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia. (Is 61,1) 
Lo spirito del Signore è su di me, 
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. Alleluia. 

 
Vangelo   Gv 1, 6-8. 19-28 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni 

T. Sia lode a te, Signore! 
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 
T. Sia lode a te, o Cristo 
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

Il Vangelo di oggi ci propone un’altra grande figura, un testimone inviato da 
Dio, Giovanni Battista, che preannuncia l’arrivo di qualcosa di grandioso: Ecco, sta 
arrivando la luce! 

E’ un uomo, venuto per dare testimonianza e non si presenta con il nome 
preceduto da titoli o vantando la sua popolarità, evita di stare al centro 
dell’attenzione affermando più volte che lui non è…., si dichiara lampada e non 
luce, voce e non Parola. Come Maria si fa umile servo di Dio ed ha un compito, non 
quello di rendere grande la propria immagine ma solamente di indicare Gesù. 

Si rivolge a persone disorientate che vagano nel deserto, gente sola che vive 
la propria vita nel buio di un’attesa, gente senza speranza che non riesce ad 
intravedere la meta ed a loro indica, rivela, invita a seguire la direzione giusta, una 
presenza fedele, la sorgente della luce. 

Giovanni Battista ci rivela che in mezzo alla nostra vita, c’è qualcuno che 
pensiamo di conoscere ma che non conosciamo ancora veramente, il Signore, che 
sta operando con modalità che spesso non vengono percepite, comprese o 
semplicemente accolte. 

Ecco, Giovanni Battista invita a non ritenere che tutto sia senza senso e che 
non ci sia altro da aspettarsi. C’è una parte che manca ed è bellissima. Giovanni è 
solo l’inizio, l’inizio di una cosa bella. C’è tanto altro che Dio ci vuole dare. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Preghiamo dicendo insieme: Vieni, Signore Gesù! 
 
Preghiere spontanee 
G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 

 
 

 
 
 
 
 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 

 Giovanni Battista ci invita a cogliere l’iniziativa di Dio nel nostro futuro, a 
vedere, in quello che ci sta arrivando, qualcosa di provvidenziale, di buono per noi. 
La fede consente di vedere tutto ciò che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo 
come appartenente ad una storia di salvezza, ciò che incontreremo come un 
avvento, un arrivo del Signore, non una rincorsa verso il nulla ma una rincorsa con 
un salto fra le braccia di Dio. 

 Il tempo presente è un tempo di preparazione a crescere, a far spazio ad un 
amore più grande che si produrrà nel nostro cuore, a una gioia traboccante, a una 
sapienza più matura, all’incontro con il Signore. Davanti a me c’è l’importante, 
tanta provvidenza e misericordia di Dio che ci porterà alla vita piena! 

Allo stesso modo di Giovanni Battista, tutti noi cristiani siamo chiamati ad 
essere lampade che indicano la Via, voci che riecheggiano quell'unica Parola che 
salva, testimoni dell'Amore infinito di Dio. Essere testimoni vuol dire preparare la 
via del Signore, spianare i sentieri, ma quelli interiori, affinché altri possano 
conoscerlo ed amarlo, ma perché questo si possa realizzare occorre aver fatto 
esperienza del Signore, rimanere in Lui, nel suo amore. 

Non è facile essere coerenti, dare testimonianza ma il Signore ci dice: 
coraggio, non temere, io sono e sarò con te tutti i giorni! 

E scopriremo che sono tanti i testimoni di bene e di speranza che sono 
vissuti o vivono in mezzo a noi: anime belle e luminose, cuori generosi e fedeli, 
di ogni età, giovani, adulti, anziani, famiglie, vocazioni consacrate. 
  



Signore Gesù Cristo 
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 

Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 

G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 


