
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è l’occasione per 

leggere e meditare le letture prima della celebrazione o per 

continuare la preghiera personale a casa dopo la messa, nel corso 

della settimana.   
 

Venne un uomo mandato da Dio  

e il suo nome era Giovanni  
III domenica di Avvento - Preghiera a casa 

 

Nell’angolo della preghiera prepariamo la corona 

d’Avvento e un accendino. Poniamo accanto alla corona 

uno specchio (vedi l’attività di pagina 3). Quando tutto è pronto uno della famiglia guida il momento 

introducendolo col segno della croce.  
 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen 
 

G.  In questa terza domenica di Avvento, come segno del nostro desiderio di metterci in rete con Dio, 

con gli altri e con noi stessi, accendiamo tre candele della corona. Accogliamo il Signore che viene: lui 

è la luce vera che illumina le nostre vite. 

 Vengono accese tre candele della corona d’Avvento 
 

G.  Ripetiamo insieme: Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 

Tutti:  Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 
 

G.  Vieni Signore Gesù e donaci la luce della fede  

perché sappiamo abbandonarci al tuo abbraccio di amore 

Tutti:  Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 
 

G.  Vieni Signore Gesù e donaci la luce della speranza  

perché sappiamo credere nella forza del bene. 

Tutti:  Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 
 

G.  Vieni Signore Gesù e donaci la luce della carità,  

perché sappiamo amare ogni uomo come tu ci ami. 

Tutti:  Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 
 

Breve silenzio 
 

G.  Preghiamo. 

 Padre buono, noi ti ringraziamo  

perché anche oggi ci hai riuniti insieme per ascoltare la tua Parola: 

essa penetri nel profondo delle nostre coscienze, 

orienti i nostri passi e ci conduca alla vera gioia. 

 Benedetto nei secoli dei secoli.    

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 

o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Isaìa (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 

                         Rendiamo grazie a Dio 
 

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. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (5,16-24)    

Fratelli, sorelle, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è 

volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate 

ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi 

interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del 

Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà tutto questo!   

Parola di Dio 

                          Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me,  

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28)  

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 

             Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 

Ci sono domande semplici, a cui è facile dare una risposta. Ci sono domande più scomode e imbarazzanti 

alle quali facciamo fatica a rispondere: a volte di fronte a queste domande ci trinceriamo dietro dei silenzi 

imbarazzati, tante volte diamo risposte evasive, perché non sappiamo nemmeno noi cosa rispondere. 

A volte rispondere, dipende anche da come le domande ci vengono poste: ci sono domande poste come in 

un interrogatorio e domande che invece ci vengono poste con affetto e calore. Solo questo secondo tipo di 

domande invogliano ad una risposta vera e profonda. 

Anche il vangelo che abbiamo ascoltato ci parla di domande: domande poste come in un processo, in un 

interrogatorio. Tutto il vangelo di Giovanni è strutturato come un grande processo su Gesù. Nel vangelo 

giovanneo, come ascoltato oggi, il primo testimone ad entrare in scena è Giovanni il Battista. A lui vengono 

poste domande personali in modo incalzante. 



Attività per genitori e ragazzi (e non solo) 
 

Il vangelo pone anche a noi una domanda: “Tu chi sei? Che cosa dici di te 

stesso?”. Ci guardiamo allo specchio e proviamo a rispondere, riconoscendo i 

nostri aspetti di forza e di fragilità. I più piccoli possono specchiarsi e 

disegnare la propria immagine su un foglio. Preparare la strada al Signore che 

viene, significa “metterci in rete” con noi stessi, scoprirci amati nei nostri 

limiti e mettere a servizio degli altri le nostre capacità. 

Come segno dell’amore di Dio per noi, facciamo gli uni gli altri un segno di 

croce sulla fronte, dicendo: “Tu sei prezioso/a e amato/a per quello che sei”. 

“Chi sei tu?”, “Che cosa dunque sei, se non sei il Cristo?”, “Che cosa dici di te stesso?”. 

Si tratta di domande serie e pesanti, di fronte alle quali Giovanni non si sottrae. Anche di fronte alle 

domande più scomode e antipatiche che riguardano la sua identità, Giovanni non tace, non scappa, ma dà 

una risposta. Lui sa anzitutto dire chi non è: “Io non sono il Cristo”, “Non sono Elia” e “Non sono il 

profeta”. Si tratta di risposte non banali, si tratta, infatti, di risposte che deludono le attese messianiche delle 

folle. Giovanni non approfitta della situazione: lui sa bene che molti lo ritengono il Messia. Lui però non 

sfrutta l’equivoco per fini personali e dichiara: “Io non sono il Cristo”. Deludere le attese degli altri, rivelare 

che non siamo quello che gli altri pensano di noi non è mai facile: spesso viviamo per essere all’altezza delle 

attese delle persone che abbiamo accanto, spesso pensiamo che possiamo essere amabili solo se non 

deludiamo le aspettative che ci vengono proiettate addosso. 

Giovanni ci insegna la libertà di chi sa deludere e sa dire chi non siamo, ma Giovanni ci insegna anche la 

verità di chi sa dire chi siamo. Alla domanda: “Chi sei? Che cosa dici di te stesso?”, il Battista non fa scena 

muta, lui risponde con chiarezza e semplicità: “Io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via 

del Signore”. 

Colpisce vedere che Giovanni definisca se stesso alla luce della Parola di Dio, precisamente alla luce di un 

versetto del libro del profeta Isaia. Giovanni, infatti, non fonda la stima di se stesso su quello che la gente 

dice o non dice di lui, Giovanni non fonda la propria identità nemmeno sul successo o meno della sua 

“carriera profetica” e sul numero delle folle che accorrono a lui. Giovanni fonda la propria stima e identità 

sulla Parola di Dio, una parola che vede nel segreto, che non si ferma alle apparenze e che ci spinge a 

ricercare il vero bene giorno dopo giorno, fino alle estreme conseguenze, indipendentemente da quello che 

la gente dice e pensa. 

Per tutta la sua vita Giovanni ha cercato di rimanere nella verità della Parola di Dio, per tutta la vita 

Giovanni ha cercato di essere voce di uno che grida nel deserto, senza scendere a facili compromessi di 

fronte alle pretese delle folle e dei potenti. È per questa purezza interiore che Giovanni ha testimoniato la 

sua fede fino al martirio. 
 

Rispondere alle domande che ci vengono rivolte e dire in verità chi siamo, non è mai scontato e banale. 

Restare fedeli alla nostra identità e vocazione è ancora più difficile. Ci sono momenti nella nostra vita, in cui 

diamo risposte superficiali e preconfezionate. Ci sono momenti in cui con le nostre scelte, tradiamo i valori 

in cui crediamo e ci rimangiamo le parole pronunciate. 

Il vangelo anche oggi, è buona notizia, perché ci ricorda che ciò che conta nella vita di ciascuno, non è dare 

risposte esatte e definitive, ma è invece stare davanti alle domande e alle sfide della vita, senza scappare, 

continuando a cercare giorno dopo giorno risposte sempre più personali e autentiche, anche dopo aver 

deragliato. Questo tempo di Avvento e, forse, questo tempo difficile che stiamo vivendo, è un tempo che ci è 

dato anche per cercare risposte sempre più profonde e vere sulle questioni importanti della nostra vita. 

È proprio in questa ricerca che le nostre risposte si rinnovano e si approfondiscono giorno dopo giorno, è in 

questa ricerca che la nostra vita diventa sempre più autentica e credibile, capace di quella gioia vera che 

viene dal vangelo, quella gioia che può essere sperimentata anche in mezzo alle difficoltà della vita, perché è 

la gioia che nasce dallo scoprirsi amati da Dio per quello che siamo. 
 

Silenzio 

 



Preghiere dei fedeli 
 

G.: Alle preghiere rispondiamo: Venga il tuo Regno, Signore! 
 

Padre della verità, concedi alla tua chiesa di essere voce che grida al mondo le esigenze del regno e voce 

dell’umanità che grida a te il bisogno di giustizia e di salvezza, preghiamo. 
 

Signore della gioia, concedi ad ognuno di noi di essere testimone di luce, costruttore di pace e portatore di 

consolazione, preghiamo. 
 

Padre di ogni uomo, quanti sono nel dolore sperimentino in tutti noi la vicinanza che consola, la tenerezza che 

ridona fiducia e la condivisione che si fa carico della sofferenza dell’altro, preghiamo. 
 

Signore della giustizia, dona saggezza ai governanti e a tutti noi: ogni uomo nelle sue scelte sia guidato dalla 

solidarietà verso i poveri, gli emarginati, i disoccupati e i senza tetto, preghiamo. 
 

Possiamo aggiungere altre preghiere. 

 

Padre nostro 
 

G.  Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

G.  Il Signore risvegli le nostre speranze, perché raddrizziamo la sua via. 

Amen. 

 

 

L’articolo della settimana 
 

Quest’anno per motivi di contenimento del contagio dovremo ripensare i tempi e i modi in cui celebriamo la 

confessione; questo tempo ci obbliga anche a riscoprire il vero significato di questo sacramento. 
 

Ripensare 

il sacramento della Confessione 
di Antonio Torresin in www.settimananews.it del 3 dicembre 2020 

 

Nel tempo difficile che stiamo vivendo sono soprattutto i riti e i sacramenti ad essere stati messi in lockdown. 

Merita domandarsi che ne è dei sacramenti, di quei riti attraverso i quali la vita cristiana si trasmette, si 

genera e si rigenera. 

Provo a farlo proprio interrogando i sacramenti a partire da questa altalena che stiamo vivendo tra 

sospensione, ripresa e nuova sospensione. Oggi affrontiamo il sacramento della riconciliazione, un 

sacramento che già palesava uno stato di crisi che viene da lontano. Non mi cimento in una ricostruzione 

storica della crisi, e mi limito a osservare che già prima della pandemia potevamo ricondurre i credenti 

(pochi) che si avvicinavano a questo sacramento grossomodo in tre tipologie. 
 

I devoti. C’erano i credenti devoti, figli di una tradizione che aveva promosso una confessione frequente, 

istituendo un legame – di per sé non così pertinente – tra confessione e ogni singola eucaristia per cui ancora 

accade che qualcuno non si accosta all’eucaristia se non si è confessato. Questa tipologia vive la confessione 

più come una devozione, spesso senza sapere che cosa dire – ovvero con una coscienza incerta – e non 

raramente con un carico di scrupolosità esagerato. Ricordo una donna molto anziana, che ogni settimana 

voleva confessare peccati – ovviamente di natura sessuale del tutto improbabili – con un carico di ansia che 

suscitava una certa tenerezza. Ma senza arrivare a questi estremi, sono molte le persone che si confessavano 

per devozione e senza una coscienza precisa del peccato. 

Con il tempo ho imparato ad avere pazienza e tenerezza per questi credenti – soprattutto donne – che 

portano il peso di un’educazione soffocante e incline al controllo delle coscienze. Ho imparato che qualche 

volta chiedevano solo di avere udienza, di essere accolte e non giudicate. Quella forma del sacramento mi 

pare come una carezza, una benedizione, che non si nega a nessuno. 



Ebbene, che ne è stato di queste confessioni? Da una parte, durante il lockdown, non era possibile confessare, 

e le indicazioni di compiere un atto di contrizione, di dire l’atto di dolore, hanno in qualche modo supplito il 

sacramento stesso – che quindi non era per nulla necessario anche prima! 

Alla prima timida e parziale ripresa delle celebrazioni, qualcuno chiedeva: «Mi posso confessare? Non sono 

venuta a messa per diversi mesi». Come se fosse un peccato non aver partecipato a una celebrazione a cui 

non si poteva accedere! Ma in questo caso ho capito che quello che chiedevano era, appunto, una semplice 

carezza, una benedizione che consolasse un cuore incerto. 

La confessione di devozione sembra la prima ad essere prosciugata dalla pausa pandemica, ma forse ci 

costringe a pensare a modi diversi di coltivare uno spirito di penitenza, un cuore contrito. 
 

I “ricomincianti”. Una seconda tipologia di confessandi erano quelli che chiamerei i “ricomincianti”. Non 

solo nel senso proprio di chi si riavvicina alla pratica dopo un lungo periodo di allontanamento, ma anche 

di chi, nel proprio cammino spirituale, vive momenti in cui provare a ripartire, dopo un tempo di fatica, 

dopo momenti di dispersione, dopo l’estate… Devo dire che queste persone mi hanno aiutato a percepire il 

sacramento della riconciliazione come il sacramento della porta: un segno di grazia che dice un passaggio, 

un cambio di passo, una ripartenza. 

Dopo il primo lockdown, qualcuno ha vissuto così la confessione: come il segno che si poteva e si doveva 

vivere un nuovo inizio, un momento di passaggio, in cui rileggere quello che si è vissuto e prepararsi ad un 

nuovo passo. Non sono state molte le confessioni di questo genere, vissute magari all’aperto, con le 

mascherine… ma non sono state banali. 
 

Gli accompagnati. Infine, la terza tipologia erano quelli che vivevano la confessione all’interno di un 

cammino di accompagnamento spirituale. Qui spesso la confessione sconfina appunto con 

l’accompagnamento e con momenti di discernimento. So bene che occorrerebbe distinguere i momenti, ma 

di fatto è così: la confessione è un modo di vivere l’accompagnamento spirituale. 

Questi percorsi hanno trovato nel lockdown modi anche diversi di continuare, con una telefonata, uno 

scritto… poi magari l’incontro personale e il momento sacramentale hanno semplicemente sancito un 

percorso che si era dipanato nel tempo in modalità diverse. Anche in questo caso la pandemia può essere 

un’occasione: il modo con cui camminare insieme, vivere momenti di colloquio spirituale, di discernimento, 

possono essere molti e altri rispetto al sacramento. Questo, al limite, diventa un momento che suggella un 

discernimento, che lo mette nelle mani di Dio, che consegna la propria fragilità e incertezza nelle scelte e 

nelle decisioni perché la grazia porti a compimento l’opera. 

Che dire: si confessa di meno, ma forse quello che rimane vale di più. 
 

Una “nuova” via comunitaria. Qualche vescovo, in questo tempo di Covid, ha sostituito il rito delle 

confessioni individuali comunitarie con una celebrazione che, riprendendo uno stile monastico, dona 

l’assoluzione senza l’accusa dei peccati esplicita e individuale. Mi sembra una prassi più comprensibile e 

capace di ripensare il sacramento della riconciliazione in forma comunitaria. Credo che sia una strada da 

percorrere: non insistere su una confessione frequente, ma disporre di riti e di momenti nei quali tenere vivo 

uno spirito di conversione, una consapevolezza della propria fragilità da affidare al Signore. Dal rito che 

viviamo all’inizio di ogni eucaristia, alla richiesta di perdono nella preghiera serale, fino appunto a dei 

momenti celebrativi comunitari nei quali invochiamo la misericordia e la benedizione con il cuore 

desideroso di verità davanti al Signore. Non serve che sia sempre e solo la confessione auricolare 

propriamente detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per continuare a riflettere… 
 
Giovanni costruisce il suo Vangelo come un grande 

processo su Gesù di Nazareth. Nel vangelo giovanneo, 

come ascoltato oggi, il primo testimone ad entrare in scena 

è Giovanni il Battista, il quale – a differenza dei sinottici – 

viene presentato, non come un profeta vestito di pelli di 

cammello che vive di locuste e miele selvatico, ma 

semplicemente come uomo di Dio (Gv 1,6), come testimone 

della vera Luce (Gv 1,7), come l’amico dello Sposo (Gv 

3,29). Tali appellativi sorprendono perché mettono a fuoco 

non tanto l’identità del Battista quanto la sua relazione con 

Cristo, il Verbo di Dio. Per l’evangelista Giovanni, il Battista 

non era la Luce, bensì colui che annuncia la vera Luce. Si 

coglie fra le righe la preoccupazione dell’evangelista di 

affermare chiaramente – forse contro alcuni seguaci che ne 

onoravano la memoria – che il Battista non era il Messia. 

Un volto più umano, dunque, quello del Battista giovanneo, 

un volto che ritroviamo in un pannello di Jeronimus Bosch 

dal titolo San Giovanni Battista in meditazione presente nella 

Fundación Lazáro Galdiano di Madrid. 

Nell’opera di Bosch, il Battista è curiosamente dipinto nei panni di un filosofo, mentre pensa e riflette 

immerso nella bellezza di una natura che attorno a lui fiorisce rigogliosa: sullo sfondo alcuni animali 

selvatici pascolano docili e indisturbati, diversi volatili circondano invece una pianta esotica, vicinissima al 

poeta, sulla cui cima vi è un corvo, forse incaricato, come già fu per Elia, di portare cibo all’uomo di Dio.  

Nella sua solitudine il Precursore appare come l’uomo pacificato, il nuovo Adamo capace di un rapporto 

sereno con la natura e con se stesso.  

Il Battista giace tutto proteso verso un piccolo agnello - simbolo di Cristo - che lui indica e verso il quale 

vuole orientare lo sguardo dell’osservatore: Gesù è l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Del resto 

è così che Giovanni ha indicato Gesù ai suoi discepoli: Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui 

disse: ”Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!” (Gv 1,29). 

Colpisce molto la scelta di Bosch di lasciare il Battista nella più piena solitudine, rivestendolo dei panni di 

un filosofo che riposa dentro la ricerca di quella sapienza che sola può condurre alla verità. Il Logos che egli 

viene ad annunciare, del resto, è la sapienza ordinatrice di Dio nella quale e per la quale tutte le situazioni 

dell’esistenza trovano significato; una sapienza che può essere accolta non nel frastuono e nel caos, ma solo 

nella solitudine e nel silenzio. È nella solitudine e nel silenzio che la Parola di Dio può risuonare in tutta la 

sua forza e luminosità. È nella solitudine e nel silenzio che scopriamo chi siamo veramente, che conosciamo 

i nostri desideri profondi e la nostra vocazione. 

È proprio la ricerca di questa verità su se stesso, sugli altri e sul mondo che ha permesso a Giovanni Battista 

di conoscere e di rivelare con onestà la sua identità e la sua missione. Pur sapendo di essere ritenuto da 

molti il Messia, interrogato, non sfrutta l’equivoco per fini personali, ma dichiara: “Io non sono il Cristo” e 

definisce se stesso alla luce della Parola di Dio: “Io sono voce di uno che grida nel deserto”. Per tutta la sua 

vita Giovanni rimane nella verità della Parola ed è per questa purezza interiore che testimonierà la sua fede 

fino al martirio. 


