
 
Signore è in mezzo a te” 
Il Signore viene e siamo esortati 
alla gioia; non ad un banale ed 
improbabile ottimismo, ma alla 
gioia che deriva dalla presenza del 
Cristo Salvatore nella propria vita. 
E' lo stesso invito rivolto 
dall'angelo a Maria: “Gioisci, o 
piena di grazia! Il Signore è con 
te!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PREGHIAMO 
 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum. 
 
O Dio, fonte della vita e della 
gioia, rinnovaci con la potenza del 
tuo Spirito,  perché corriamo sulla 
via dei tuoi comandamenti,  e 
portiamo a tutti gli uomini  il lieto 
annunzio del Salvatore, Gesù 
Cristo tuo Figlio.  Egli è Dio, e 
vive e regna con te...  

PER LA PREGHIERA 
SULLE LETTURE DELLA 

III DOMENICA DI AVVENTO 
(13 dicembre 2015) 

 
INVOCHIAMO 

 
Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni, 
vieni dai quattro venti. 
Spirito del Signore,  
Spirito dell’amore, 
Spirito Santo vieni. (2 volte) 
 

LEGGIAMO 
 

Dal libro del profeta Sofonia (3,14-
18) 
Rallègrati, figlia di Sion, grida di 
gioia, Israele, esulta e acclama con 
tutto il cuore, figlia di 
Gerusalemme! Il Signore ha 
revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. Re d’Israele 
è il Signore in mezzo a te, tu non 
temerai più alcuna sventura. In 
quel giorno si dirà a Gerusalemme: 
«Non temere, Sion, non lasciarti 
cadere le braccia! Il Signore, tuo 
Dio, in mezzo a te è un salvatore 
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà 
con il suo amore, esulterà per te 
con grida di gioia». 
 
Salmo responsoriale (Is 12) 
Canta ed esulta, perché grande 
in mezzo a te è il Santo d’Israele 
 

* Ecco, Dio è la mia salvezza; io 
avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il 
Signore; egli è stato la mia 
salvezza. 
* Attingerete acqua con gioia alle 
sorgenti della salvezza. Rendete 
grazie al Signore e invocate il suo 
nome, proclamate fra i popoli le 
sue opere, fate ricordare che il suo 
nome è sublime. 
* Cantate inni al Signore, perché 
ha fatto cose eccelse, le conosca 
tutta la terra. Canta ed esulta, tu 
che abiti in Sion, perché grande in 
mezzo a te è il Santo d’Israele.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippesi (4,4-7) 
Fratelli, siate sempre lieti nel 
Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La 
vostra amabilità sia nota a tutti. Il 
Signore è vicino! Non angustiatevi 
per nulla, ma in ogni circostanza 
fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e 
ringraziamenti. E la pace di Dio, 
che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre 
menti in Cristo Gesù. 
 
Alleluia, alleluia. Lo Spirito del 
Signore è sopra di me, mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio. Alleluia.  
 
Dal vangelo secondo Luca (3,10-
18)  
In quel tempo, le folle inter-



rogavano Giovanni, dicendo: «Che 
cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a 
chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a 
farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è 
stato fissato».  Lo interrogavano 
anche alcuni soldati: «E noi, che 
cosa dobbiamo fare?». Rispose 
loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose 
a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il 
frumento nel suo granaio; ma 
brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». Con molte altre 
esortazioni Giovanni evange-
lizzava il popolo. 
 
 

MEDITIAMO 
 
La liturgia della Parola di questa 
III domenica di Avvento ci 

presenta tre letture molto ben 
collegate tra loro. 
Si potrebbe dire sinteticamente che 
siamo invitati a gioire, a rallegrarci 
perché “Il Signore è vicino!” 
(Fil.4,5), Anzi il Signore è già in 
mezzo a noi: “Re d'Israele è il 
Signore in mezzo a te” (Sof.3,15); 
e poi “Gridate giulivi ed esultate, 
abitanti di Sion, perché grande in 
mezzo a voi è il Santo  di Israele”    
(Is.12,6) 
Allora ben si innesta qui la lettura 
del Vangelo il cui esordio è “Che 
cosa dobbiamo fare?” 
Domanda rivolta al Battista prima 
dalle folle, poi dai pubblicani e poi 
dai soldati. La domanda si ripete 
tre volte. 
Il Signore è vicino, il Signore è in 
mezzo a noi e allora, appunto, che 
cosa dobbiamo fare? 
Poiché subito prima di questo 
brano, come abbiamo ascoltato 
domenica scorsa, Giovanni aveva 
esortato le folle che andavano a 
farsi battezzare a “fare opere degne 
della conversione”, qui chiarisce 
che la conversione non è un fatto 
astratto, ma si realizza nei concreti 
comportamenti e, ancora più 
precisamente, nei comportamenti 
ordinari, di tutti i giorni, nelle 
mansioni proprie di ciascuno. 
Non viene richiesto nulla di 
eccezionale, ma solo di operare 
ognuno nel proprio ruolo e 
professione con giustizia e onestà. 
Tutti però – la folla – sono esortati 

alla condivisione fraterna di ciò 
che si ha. Anche in questo caso 
non chiede di condividere ciò che 
per ognuno è il necessario, ma il 
superfluo “Chi ha due tuniche, ne 
dia una....” 
Per convertirsi, ci dice Giovanni, 
non basta mutare il proprio modo 
di pensare e i propri sentimenti, 
occorre completare questa opera 
con atti concreti. 
Tutti hanno avuto una risposta, ma 
“l'attesa del popolo cresceva e tutti 
si domandavano in cuor loro se 
Giovanni non fosse il Messia”. Il 
popolo non formula esplicitamente 
la domanda, ma Giovanni non si 
presta a possibili equivoci e 
chiarisce che un Altro è il Messia, 
è il più forte, il portatore della 
salvezza, che darà lo Spirito e sarà 
quel giudice che compirà la 
separazione definitiva tra la pula e 
il grano. 
In questa domenica, come detto, 
siamo invitati a gioire, a rallegrarci 
per l'imminente venuta di Gesù 
ponendo il nostro sguardo sulla 
figura del Battista, prima di tutto 
accogliendo la sua esortazione a 
convertirci ripensando alla 
concretezza e alla quotidianità 
della nostra vita. 
Ma siamo indotti a contemplare 
anche la persona di Giovanni che, 
in una certa misura potremmo 
vedere come figura della Chiesa. 
Nella iconografia tradizionale, 
spesso il Battista è raffigurato con 

il braccio teso e il dito puntato ad 
indicare Gesù, interpretando così 
Gv 1,29 (“Ecco l'agnello di 
Dio...”). 
La Chiesa infatti dovrebbe 
presentarsi, come Giovanni realtà 
sobria, povera, con il compito di 
additare Gesù, di annunciare la sua 
Parola di salvezza ad ogni uomo. 
Essere come Giovanni che si 
qualifica, in altra parte dei vangeli, 
“voce”. 
E' solo voce, perché la Parola è 
l'Altro, il Forte che battezza in 
Spirito Santo e fuoco. 
Come il Battista la Chiesa deve 
essere testimone e profeta, 
servitore della Parola. 
E poiché tutti noi siamo Chiesa 
siamo il popolo di Dio allora siamo 
chiamati a dare alla nostra 
conversione un orizzonte non solo 
personale, ma ecclesiale 
diventando “voce che grida nel 
deserto” del mondo con le modalità 
proprie di ciascuno. 
Possiamo infine fare ancora due 
riflessioni sulla liturgia di questa 
domenica. 
La prima riguarda l'attesa. Si dice 
al v.15 che il popolo di Dio era in 
attesa del Cristo, del Messia. 
Anche a questo proposito possiamo 
interrogarci su quali sono le nostre 
attese e, tra queste, dove si colloca 
l'attesa del Salvatore. 
La seconda riflessione rimanda 
all'inizio della prima lettura: 
“Gioisci, figlia di Sion, esulta… il  


