
23 

 

III DOMENICA DI AVVENTO - A  

Giovanna, Peppino e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza l immagine di una barriera  
(per noi uno spicchio della barriera corallina nel mare del Brasi-

le): anche nella nostra vita ci sono barriere da superare, per gu-

stare la bellezza del cammino. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 

Fa’ che non indurisca il mio cuore. 
V - Beata Colei che ha creduto, 

in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 84 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con fiducia. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 
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giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. 

LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 11,2-15) 

Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del 

Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui 

che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose 

loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete: i 

ciechi ricuperano la vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi sono 

purificati e i sordi odono; i morti risuscitano e il vangelo è an-

nunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di 

me!» 

Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni 

alla folla: «Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna 

agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo av-

volto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide 

stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un pro-

feta? Sì, vi dico, e più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: 

"Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero 

per preparare la tua via davanti a te". 

In verità io vi dico, che fra i nati di donna non è sorto nessuno 

maggiore di Giovanni il battista; eppure il più piccolo nel regno 

dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il battista fino 

a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadro-

niscono. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a 

Giovanni. Se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. 

Chi ha orecchi per udire oda. 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…   

La missione di Gesù, il suo sperare e il suo insegnare hanno su-

scitato reazioni. Giovanni, il battezzatore, esprime nella prima 

parte il suo dubbio su Gesù. La risposta di Gesù è un misto di ci-
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tazioni di Isaia ed a un invito a vedere, a spalancare bene gli oc-

chi, ad ascoltare, ad aprire bene gli orecchi: invita a non scanda-

lizzarci di lui, non inciampare sul modo del suo presentarsi co-

me Messia in fauna povera, disarmata, amico dei pubblicani e 

dei peccatori, privo delle insegne del giudice con il ventilabro in 

mano. Nella seconda parte, invece, Gesù riferisce al contrario il 

non dubbio su Giovanni, che è definito saldo, asceta, profeta e 

più che profeta precursore del Messia, messaggero che prepara 

la sua via Qui si apre un nuovo scenario: Giovanni è detto da Ge-

sù, proprio in ragione del suo ruolo di precursore, il "più grande 

tra i nati di donna tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più 

grande di lui". Due le interpretazioni: il "più piccolo" è colui che 

viene dopo Giovanni, che è dietro a Giovanni, battezzato da Gio-

vanni, dove Gesù è quasi considerato discepolo di Giovanni e il 

"più piccolo" è anche ogni discepolo che non sta sulla soglia del 

regno di Dio, ma dentro casa nella sua qualità di figlio che nello 

Spirito esclama: "Abba, Padre".  

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE   

Giovanni, in carcere, avendo sentito delle opere compiute da Ge-s‘, gli manda a chiedere se fosse lui colui che doveva venire . Ges‘ risponde dicendo: Riferite ciò che avete visto e udito…  e 
cioè le azioni di misericordia operata da Dio.  

Giovanni appare dubbioso, ma si pone in atteggiamento di ricer-

ca, anche se aspettava - secondo le profezie - un uomo forte che 

avrebbe fatto piazza pulita. Anche noi ci troviamo a volte incarcerati , intrappolati dagli 
eventi della vita, e possiamo avere la tentazione di estromettere 

il Signore, per essere protagonisti, l uomo forte  che risolve le 
situazioni. Ges‘ ci invita ad udire e vedere  le sue opere: il Messia è com-

passionevole e misericordioso, perché compie - anche nella no-

stra vita - opere di guarigione e di consolazione. 
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 Cosa dici a noi, Signore, oggi?   

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo, Signore,  

perché, nelle molte vicissitudini della vita,  

hai mantenuto desto in noi il desiderio di cercarti  

e perché molte volte siamo stati anche noi  

risanati dalla tua parola di guarigione. 

Ti preghiamo: mantieni salda la nostra fede,  

perché possiamo sempre fare memoria  

della tua vicinanza misericordiosa. 

Accresci in noi la capacità di leggere  

i segni del bisogno di guarigione 

della nostra vita familiare, comunitaria e sociale  

per trasformarli e rigenerarli alla vita  

con opere di misericordia. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Aiutaci, Padre buono, con il dono del tuo Spirito, a camminare 

come coppia, nella tua pace, illuminati dalla tua Parola che sana 

e rigenera. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  

e ogni essere che la abita. 

Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che viene,  

per questo suo dono all’umanità.  


