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V DOMENICA DI AVVENTO – A  

Lucia, Carmelo e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza una clessidra o un orologio: 
sia richiamo a passare dal tempo cronologico al tempo della grazia  che favorisce l attesa del Signore che viene.  

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 146 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 
 

Il Signore rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
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LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 1, 6-8. 15-18) 

Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, af-
finché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la lu-
ce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Giovanni gli ha 
reso testimonianza, esclamando: «Era di lui che io dicevo: "Colui 
che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. 
Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su 
grazia"». Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè; la gra-
zia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha 
mai visto Dio; l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello 
che l'ha fatto conoscere. 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Il Vangelo di Giovanni racconta quello che il prologo afferma: 
Gesù, Logos-Verbo-Parola eterna è luce che brilla nelle tenebre, 
fatta carne, rifiutata e glorificata con il suo ritorno al Padre. Di 
questa luce Giovanni è il testimone. Gesù è la Parola, Giovanni è 
la voce che gli prepara la strada e lo indica; Gesù è la luce, Gio-
vanni è il profeta inviato a rendere testimonianza alla luce; Gesù 
che storicamente segue a Giovanni (viene dopo) è prima di Gio-
vanni; Ges‘ è lo sposo, Giovanni è l amico dello sposo. Viene così risolto il problema di chi fosse fra i due il Cristo. Giovanni con-fessò e non negò e confesso: io non sono il Cristo , ma il mandato 
davanti a Lui a testimoniarlo come luce da Luce venuta ad illu-
minare ogni uomo.  
Nessuno ha mai visto Dio, nessuno ha mai avuto libero accesso a Lui eccetto proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato : Gesù è il volto visibile di Dio, i suoi gesti e le sue parole lo raccontano per quello che è: grazia su grazia . 
Grazia è la legge data tramite Mosè, aiuta a distinguere bene e male, grazia è l esserci di Ges‘ che porta a compimento ogni leg-
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ge, è amore senza condizione anche per i trasgressori della legge 
stessa. È Luce venuta ad illuminare l uomo. )n Lui ciascuno legge 
sé stesso: generato da Dio amore, inviato alla terra da Dio amore 
per amarla, atteso da Dio amore. 

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

Siamo chiamati ad essere testimoni della luce, consapevoli di 
non essere noi stessi la luce, come Giovanni. La nostra chiamata 
come coppia è una testimonianza che si esprime nel cercare di vivere la bellezza dell amore che abbiamo gratuitamente ricevu-
to in abbondanza nella nostra relazione, nel nostro impegno quotidiano e nell attenzione a chi chiede. Consapevoli di essere 
uno strumento, accettando anche l esclusione, la solitudine, il 
deserto pur di custodire la fiamma.  

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Padre Santo che apri le porte della nostra casa  
alla musica delle cose semplici  
per dilatare il quotidiano verso l eterno. 

Ti ringraziamo del dono della tua Parola,  
perché ci chiami come coppia ad attingere  
e rendere testimonianza  
alla tua luce e ci disponi ad attendere lo Sposo che viene. 

Ti chiediamo perdono perché facciamo fatica  
a cogliere il gesto umile dell attesa e a vivere la speranza 
che ci fa guardare oltre il nostro quotidiano. 

Ti preghiamo: concedici la grazia di essere coppia umile,  
che sappia preparare la strada alla tua luce,  
che interroga il nostro oggi e lo benedice,  
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che ci faccia guardare al passato  
con gli occhi della tua misericordia  
e al futuro con il respiro della tua provvidenza. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 
Preghiamo 
Donaci, o Padre, il sostegno del tuo Spirito di fortezza, che so-
stenga il nostro camminare come coppia nelle tue vie, e ci aiuti 
ad essere testimoni credibili per coloro che incontriamo nel no-
stro cammino. Per Gesù Cristo, tuo Figlio e 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.  
  


