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il Signore è vicino! 

(Fil. 4,4.5) 

 

L’Avvento è anche tempo di gioia, 

perché in esso si risveglia  

nei cuori dei credenti  

l’attesa del Salvatore,  

e attendere la venuta  

di una persona amata  

è sempre motivo di gioia”. 
 

(Benedetto XVI)  



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

Sin dall’Antifona d’ingresso la liturgia di questa III domenica di Avvento 

ha un richiamo costante alla gioia per l’imminenza del Natale del 

Signore. La gioia che la liturgia risveglia nei nostri cuori nasce dalla 

certezza di un Dio vicino, che abita la vita dell’uomo con i suoi travagli 

e le sue ricchezze. 

Si raccomanda l’uso della casula di colore rosaceo, che, attenuando il 

colore viola, allude alla gioia della Chiesa per l’approssimarsi del Natale 

del Signore. Nella scelta dei testi eucologici e dei canti si prediligano 

quelli che esprimono il senso della gioia. 

 

Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  

«Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è 

vicino». Con questo invito alla gioia, rivolto da Paolo alla Chiesa di 

Filippi, si apre questa terza domenica di Avvento, detta “domeni-

ca gaudete”. Oltre ad invitarci a scoprire la vera gioia che nasce 

dall’incontro con il Signore, la liturgia di oggi ci presenta nuovamente 

la figura di Giovanni il Battista, che indica la giustizia e la carità come le 

vie per prepararsi alla venuta del Messia. Con gioia ed esultanza 

accogliamo cantando la processione d’ingresso. 

 

La processione di ingresso ed il saluto liturgico 

È bene valorizzare la processione d’ingresso nei suoi diversi elementi 

rituali che possono aiutare l’assemblea liturgica a percepire il senso 



della festa, della presenza del Risorto nell’assemblea liturgica e la 

dimensione escatologica della liturgia (cfr. Programma Pastorale Diocesano). 

Per il saluto liturgico del presidente si suggerisce di utilizzare quello 

ispirato alla lettera ai Romani. La scelta è mutuata dalla presenza del 

riferimento alla gioia, elemento dominante di questa III domenica: 

Il Dio della speranza, 

che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 

per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

 

Lucernario 

Prima dell’atto penitenziale, se si ritiene opportuno, si potrà accendere 

la terza candela d’Avvento. Il presidente può usare queste parole o 

altre simili: 

Fratelli e sorelle carissimi, 

un grande sentimento di gioia pervade la liturgia di questa domenica. 

Il grido di salvezza del profeta Sofonia raggiunge oggi ciascuno di noi 

e ci mostra Dio come un centro luminoso di festa e di gioia. 

Mentre il nostro sguardo punta verso Betlemme, 

accendiamo la terza candela di Avvento 

e imploriamo dal Signore il dono di una gioia autentica e duratura, 

quella che solo Cristo Gesù può donare. 
 

Un ministro accende la seconda candela. Il coro propone un canto 

adatto.  
 

Il presidente può concludere il lucernario dicendo: 

O Signore, che hai illuminato l’uomo smarrito nelle tenebre con la luce 

della tua nascita, dopo un dono così generoso non lasciarci soccombere 



tra i pericoli, ma vieni a liberaci dal male, o Figlio di Dio, che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. 

 

Atto penitenziale 

È bene valorizzare anche il canto del Kyrie eleison. In consonanza con il 

Programma Pastorale Diocesano si può sottolineare come il termine 

Kyrios – Signore – sia il titolo che da sempre i cristiani usano per 

indicare Gesù Risorto.  Oppure, visti i riferimenti battesimali presenti 

nella pagina del Vangelo, se si ritiene opportuno, si può sostituire il 

consueto atto penitenziale con la benedizione e l’aspersione dell’acqua 

in memoria del Battesimo, evidenziandone anche in questo caso il 

forte richiamo alla veglia pasquale. 

 

Processione offertoriale 

L’OGMR ricorda che «è bene che la partecipazione dei fedeli si 

manifesti con l’offerta del pane e del vino per la celebrazione 

dell’Eucaristia, sia di altri doni, per le necessità della Chiesa e dei 

poveri» (OGMR 140). 

La risposta di Giovanni alla domanda della folla «che cosa dobbiamo 

fare?» è la condivisione dei beni di prima necessità (cfr. Papa Francesco, 

Angelus 13 dicembre 2015). Cogliendo l’invito del Battezzatore è bene 

curare opportunamente il momento della processione offertoriale. 

Cogliendo l’invito alla condivisione dei beni di prima necessità che 

Giovanni il Battista indica e in considerazione delle peculiarità 

dell’Avvento, tempo di fraternità e solidarietà, è conveniente invitare 

la comunità a vivere il segno liturgico della presentazione dei doni 

come esperienza di carità concreta verso quanti si trovano nel bisogno. 



Si raccomanda che le offerte in denaro, i doni per i poveri o per la 

Chiesa, vengano deposti in luogo adatto, fuori della mensa eucaristica 

(Cfr. OGMR, 73). 

 

Sanctus e acclamazioni  

Si suggerisce di cantare sia il Sanctus, che di norma dovrebbe essere 

proposto in canto, che tutte le acclamazioni che hanno un tono 

spiccatamente escatologico: la risposta al Misterium fidei  “Annuncia-

mo la tua morte…”, all’anamnesi della preghiera eucaristica; “Tuo è il 

regno…” dopo l’embolismo del Pater noster. 

 

Benedizione 

Per la benedizione si suggerisce la seguente preghiera di benedizione 

sul popolo che ben si armonizza con il tema della gioia proprio di 

questa III domenica d’Avvento (Messale Romano, p. 448, n. 14): 

 

Si allieti oggi e sempre, Signore, la tua famiglia 

radunata per la celebrazione dei santi misteri, 

e perseverando nel bene 

ottenga i benefici della tua redenzione. 

Per Cristo nostro Signore. 

  

Per il medesimo motivo, si propone di terminare con la seguente 

formula di congedo (Messale Romano, p. 425): 

 

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. 



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nella III domenica di Avvento 

 

ICONA BIBLICA: Mc. 16,1-8 

L’icona biblica proposta nella prima unità del Programma Pastorale è il 

sepolcro vuoto e l’incontro delle donne con l’angelo che annuncia: E’ 

risorto, non è qui. 

 

Il Big Bang della fede 

“La risurrezione di Gesù è il Big Bang della fede cristiana: nei primi 

istanti ha messo in moto poche persone, ma una quantità smisurata di 

energia. I primi cristiani capivano che era successo qualcosa di 

indicibile. Poi, di anno in anno, di secolo in secolo, fino ad oggi, tante 

persone sono state coinvolte in questo annuncio di fede che continua, 

(…) una notizia che vuole raggiungere tutti. Al centro del messaggio 

cristiano c’è un avvenimento nel quale Dio incontra l’uomo.” 
(Programma Pastorale Diocesano pagg. 17-18) 

 

RIFERIMENTI ALLA PASQUA NELLA LITURGIA DELLA III DOMENICA 

 

Prima lettura: “Il Signore ha revocato la tua condanna… in mezzo a te è 

un salvatore potente… ti rinnoverà con il suo amore”. Si potrebbero 

valorizzare questi riferimenti in chiave battesimale. 

 

Salmo: “Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza”. 

 

Seconda lettura: “Il Signore è vicino!” 

 

Vangelo: “Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”.  



 

  
 

IL SEGNO PROPOSTO 

Si propone di sostituire l’atto penitenziale con il rito di 

aspersione, per il suo eloquente rimando sia al 

battesimo che alla veglia pasquale. Si suggerisce 

inoltre di predisporre anche un certo numero di 

bottigline o piccoli contenitori perché i fedeli – al 

termine della celebrazione – possano attingere un po’ 

d’acqua benedetta da portare a casa e da utilizzare per 

benedire la propria famiglia, la mensa e l’intera casa. Si 

potrebbe infine cogliere l’occasione per ricordare il 

significato battesimale dell’utilizzo dell’acqua benedet-

ta per segnarsi entrando in chiesa. 

 

Il suo significato 

La liturgia di questa domenica è tutta un invito alla 

gioia per la salvezza donata da Dio. Mentre attendiamo 

di “celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero 

della salvezza” manifestatosi nel Natale del Signore 

facciamo memoria del giorno benedetto in cui noi 

siamo entrati – per grazia di Dio – in questa salvezza. 

La riscoperta del battesimo, non come un evento 

importante del passato, ma come un modo nuovo di 

“esistere” in Cristo, ci apre alla consapevolezza della 

nostra chiamata alla santità, cioè a vivere “per Cristo, 

con Cristo e in Cristo”. Vivere da risorti, nel Risorto.  

 

 

 



Qualche spunto per l’omelia 

 
Liturgia della Parola – Sintesi  

Nella Prima Lettura il Profeta Sofonia annunzia il perdono dopo il 

tempo della dispersione: Dio viene come re e sposo nella città santa di 

Gerusalemme. 

Salmo di Isaia 12: Il Signore è in mezzo al suo popolo, che vive nella 

fiducia e nella speranza. 

Nella Seconda Lettura Paolo ricorda ai Filippesi che ogni circostanza 

della vita può divenire occasione favorevole per sperimentare la 

vicinanza di Dio. 

Nel Vangelo la predicazione del Battista apre strade nuove nella vita 

dei suoi interlocutori, pone un limite all’ingiustizia che è presente in 

loro, educa a rinnovare la propria vita per accogliere il dono di Dio. 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

La gioia è la chiave di lettura della liturgia di questa domenica ed è una 

delle caratteristiche tipiche del cristiano. Il tema della gioia unisce 

saldamente il Natale e la Pasqua: “Vi annunzio una grande gioia che 

sarà di tutto il popolo”, proclama l’angelo ai pastori mentre nei 

racconti delle apparizioni del risorto viene evidenziato la gioia dei 

discepoli al vedere il Signore.  

La gioia dei cristiani però non deriva dai propri successi o, peggio, 

dall’incapacità di vedere i problemi del mondo. La nostra gioia nasce 

dalla salvezza che il Signore ci ha donato gratuitamente. Senza alcun 



nostro merito egli “ha revocato la tua condanna”, è sceso in mezzo a 

noi come “salvatore potente”. La prima lettura mette in luce una sorta 

di dinamismo della gioia che si instaura fra Dio è il suo popolo: all’inizio 

è il popolo a gridare di gioia a Dio, ma al termine del brano è Dio che 

grida di gioia per il suo popolo. Solo un Dio follemente innamorato del 

suo popolo può comportarsi così.  

A noi dunque non resta altro da fare che attingere con gioia alle 

sorgenti della salvezza: è quanto abbiamo fatto nel nostro Battesimo 

dove siamo stati battezzati non solo con acqua ma “in Spirito santo e 

fuoco”; ed è quanto facciamo continuamente celebrando i sacramenti, 

in particolare la riconciliazione e l’eucarestia. Poiché dunque nel 

battesimo siamo diventati figli nel Figlio e risorti nel Risorto siamo 

chiamati a vivere la vita nuova di credenti in Cristo, perchè – secondo 

la parola di Gesù – “fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. 

La vita di quanti sono risorti con Cristo è una testimonianza del fatto 

che “il Signore è vicino” come proclama Paolo nella seconda lettura, 

non solo nel senso che si avvicina, sta per arrivare, ma anche che è 

accanto a noi e ad ogni uomo, specie se sofferente e provato. Ma 

questa testimonianza di vita nuova che siamo chiamati a dare deve 

vedersi concretamente nella vita di ogni giorno, attraverso 

comportamenti di giustizia, di solidarietà, di pace e attraverso la gioia 

di un incontro che ha cambiato la nostra vita e che è a disposizione di 

tutti.  

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

Colui che disperde il nemico 

Il profeta Sofonia invita Gerusalemme all’esultanza: il Signore “ha 

disperso il nemico”. L’oracolo del profeta aveva precise risonanze 

politico-militari: il piccolo regno di Giuda, con capitale Gerusalemme, 



doveva periodicamente confrontarsi con vicini molto più forti e 

bellicosi di lui.  

La gioia delle nozze 

L’immagine che esprime il rinnovamento di Sion è quella della gioia 

delle nozze: notiamo infatti all’inizio del brano che Sion è invitata a 

“gridare di gioia”; al termine Dio stesso esulterà per lei “con grida di 

gioia”; al cuore del brano sta la promessa: “ti rinnoverà con il suo 

amore”. Il re-sposo torna nella sua casa nuziale a Gerusalemme; ma 

Gerusalemme stessa è la sposa; essa è invitata a gioire per lui, egli 

danzerà di gioia per lei. 

Verso la conversione 

Con grande energia il Battista spinge alla conversione. Le folle 

accolgono la sua predicazione, compiono il segno del battesimo, 

iniziano un percorso di discernimento, che si apre con la domanda 

rivolta al profeta: «Che cosa dobbiamo fare?». L’esplicita richiesta delle 

folle attiva la risposta del profeta, che presenta due livelli. Da un lato, 

Giovanni ha il coraggio di proporre una indicazione pratica. Non è 

possibile limitarsi a discorsi innocui. D’altra parte, le proposte di 

Giovanni hanno anche una valenza simbolica: non si tratta di precetti 

puntuali, ma di sentieri aperti. Chi comincia a percorrerli, non avrà mai 

finito di crescere nella loro comprensione e realizzazione. 

Chiamati a essere solidali 

Il primo consiglio che viene dato, a tutti, è un richiamo alla giustizia: 

dare a chi non ha. La semplicità della formulazione rivela una profonda 

sapienza: “Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 

mangiare faccia altrettanto”. Si suppone infatti una presa di coscienza 

della propria sovrabbondanza e dell’inutilità di una simile eccedenza, 



primo passaggio indispensabile sulla via del dono. Si suppone poi un 

contatto diretto tra il donatore e i riceventi. Esso non esclude 

ovviamente le numerose iniziative di solidarietà a distanza che si 

propongono nelle nostre comunità cristiane e che possono avere 

grande valore educativo; ma la massima crescita della carità si ha 

quando c’è un contatto diretto tra chi dà e chi riceve, tra chi dona e chi 

accoglie il dono: perché nell’atto stesso del contatto fraterno e solidale 

si costituisce una reciprocità, una mutualità di riconoscimento, si 

instaura una relazione. Là dove si stabilisce amicizia e reciprocità, non 

c’è più chi dà e chi riceve, ma entrambi gioiscono di poter camminare 

insieme, aiutandosi a vicenda. 

Chiamati a essere onesti 

Ai pubblicani viene consigliato di “non esigere nulla di più”. Per loro, 

non si tratta dunque di rinunciare al lavoro; non si tratta di rifiutare 

l’Impero Romano con il suo sistema di tassazione. Si propone invece di 

porre un limite alla corruzione, per la quale la riscossione delle imposte 

diveniva fonte di arricchimento. Quello che sembra un consiglio 

piuttosto limitato è in realtà estremamente impegnativo. Non esigere 

nulla di più significa raggiungere una notevole disciplina interiore, ed 

eliminare tutta una serie di relazioni ambigue, che a catena si inne-

scano in un sistema corrotto. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le 

modalità tecniche della corruzione; il problema della corruzione resta, 

pressoché immutato dall’Impero Romano fino ad oggi. 

Chiamati a sperimentare la gioia della semplicità 

Ai soldati viene consigliato di rinunciare al saccheggio, per accon-

tentarsi delle loro paghe. Solo in apparenza si tratta di una richiesta di 

poco conto. Nel mondo antico la prevaricazione e il saccheggio erano 

tacitamente previsti come integrazione ai proventi della vita militare. 



Si trattava di un costume diffuso dall’antichità e radicatosi nel tempo. 

Oggi l’istinto di saccheggio e appropriazione non combatte più 

nell’arena dello scontro militare. Si è spostato (come le guerre, del 

resto) in ambito economico. Proprio in ambito economico, oggi, 

sperimentiamo la tentazione a “volere di più”, a conquistare risorse 

con ogni mezzo, a monetizzare diritti talvolta inconsistenti. I riflessi si 

vedono nella situazione mondiale: il creato devastato dall’inquina-

mento, le società minate dalla corruzione morale, la politica in preda ai 

giochi di potere e alle trame della finanza. È urgente più che mai 

ritrovare il senso del limite: e con esso, la gioia. Chi è ricco non ha mai 

abbastanza. I poveri nel Signore hanno la possibilità di sperimentare la 

gioia della semplicità. 

 

 

APPENDICE 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

per l’accensione della corona di Avvento 

 
Terza domenica di Avvento 

Candela dei pastori 

Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce, mentre un 

genitore dice: 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R. Amen. 



 

Lodiamo Dio, che ha voluto manifestare suo Figlio 

ai pastori di Betlemme. 

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

 
Il genitore introduce la celebrazione dicendo: 

 

Continua il cammino di Avvento nella nostra famiglia 

durante il quale il Signore ci invita a preparare le vie 

a Gesù che viene per noi. 

Accendiamo la terza candela di questo cammino. 

Essa ci ricorda che i pastori sono stati i primi  

ad aver ricevuto l’annuncio della nascita di Gesù  

e a recarsi pieni di gioia alla capanna per adorarlo.  

Oggi, con il loro esempio, invitano anche noi ad imitarli. 

 

Lettura biblica 

Dal Vangelo di Luca (2,8-12.16-17.20) 
 

C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte 

facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò 

davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 

da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi 

annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato 

nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi 

il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 

mangiatoia».  Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo 

visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. I pastori poi 

se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 

avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 



 

Responsorio 

V. C’erano alcuni pastori che vegliavano di notte. 

R. La gloria del Signore li avvolse di luce. 
 

Un figlio accende la prima candela.  

Il genitore, dopo l’accensione della candela, dice: 
 

O Padre,  

che hai voluto che il Cristo, tuo Figlio,  

fosse rivelato anzitutto a dei semplici pastori,  

avvolgi anche la nostra famiglia con la tua luce,  

perché accogliendo il tuo invito  

sappiamo andare incontro al Signore che viene.  

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
 

Il genitore conclude il rito dicendo:  

 

Il Signore Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore. 

R. Amen. 

 

 


