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«Si rallegrino il deserto  

e la terra arida, 

esulti e fiorisca la steppa. 

Come fiore di narciso  

fiorisca» 

 

(Isaia 35, 1-2) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Domenica Gaudete 

Nella terza domenica di Avvento siamo invitati a gioire: Rallegratevi 

sempre nel Signore! Il Signore è vicino! Lo ripeto ancora: rallegratevi! Il 

Signore è vicino! (cfr. Fil 4,4). È questo l’invito dell’antifona d’ingresso. 

Il cristiano attende con gioia la venuta del Signore poiché è certo della 

sua presenza. La celebrazione, nei suoi diversi linguaggi, dovrebbe 

rendere visibile questa gioia. Si raccomanda l’uso della casula di colore 

rosaceo, che, attenuando il colore viola, indica che siamo a metà del 

cammino di Avvento e ormai prossimi al Natale 

 

Il saluto liturgico 

La gioia che caratterizza questa terza domenica di Avvento è fondata 

sulla presenza vicina del Signore. È opportuno, quindi, valorizzare il 

saluto liturgico con il quale il sacerdote annunzia alla comunità 

radunata la presenza del Signore (cfr. OGMR, n. 50). Ben quattro volte 

risuona nella liturgia eucaristica l’espressione Il Signore sia con voi. 

 

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!” In questa terza domenica di Avvento la liturgia ci invita a gioire 

per la vicinanza del Signore. [Il colore rosaceo indica che siamo a metà 

del cammino e che il Natale è ormai prossimo.] Il Signore sia con voi è il 

saluto che il celebrante rivolge all’assemblea più volte durante 

l’eucarestia. Siamo invitati a riscoprirne il valore. Salutarsi nel Signore è 

annunciare la sua presenza qui e ora. Raccogliamoci in preghiera e, 



accogliendo l’ingresso dei ministri, cantiamo al Signore che viene per 

salvare il suo popolo e far sentire la sua voce potente. 

Lucernario 

Prima dell’atto penitenziale si potrà accendere la terza candela 

d’Avvento.  Mentre un ministro accende la terza 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. 

Acclamazioni 

Si suggerisce di cantare, oltre quelle acclamazioni che hanno 

un’intonazione escatologica, anche l’Amen al termine della dossologia 

della preghiera eucaristica. 

 

Rito della pace  

Connesso al tema della gioia e della presenza del Signore è lo scambio 

della pace. Per valorizzare il gesto della pace non è necessario 

comporre una nuova monizione o accompagnarlo con ulteriori 

aggiunte (es., un canto). Lo scambio della pace per sua natura 

manifesta la gioia di coloro che credono nella presenza del Signore. 

Potrebbe rivelarsi utile evidenziare nell’omelia, o in un incontro di 

formazione liturgica, il senso più vero e profondo di questo gesto. 

 

Benedizione solenne e congedo 

Anche in questa domenica è bene concludere con la Benedizione 

solenne (cfr. Messale Romano, pag. 428-429). Si propone di terminare con la 

seguente formula di congedo, che richiama il tema della gioia: “La gioia 

del Signore sia la nostra forza. Andate in pace” (Messale Romano, pag. 425).



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 

nella III domenica di Avvento 

 

ICONA BIBLICA: Rm. 8, 14-39 

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

l’essere figli di cui parla Paolo nella lettera ai Romani.  

 

“Ravviva la sorgente che è in te” 

Nel mondo, spesso segnato da prepotenza, corruzione, schiavitù, cè un 

popolo che proclama una liberazione, dall’epica dell’Esodo alla Pasqua 

di Gesù. E’ il popolo dei battezzati: un popolo intero che confessa 

l’alternativa possibile di una “vita nuova”. Cosa potrebbe succedere se 

una comunità ntera mettesse al centro della sua vita e della sua 

missione il Battesimo?  (Programma pastorale diocesano, pag. 36) 

 

RIFERIMENTI AL BATTESIMO NELLA LITURGIA ODIERNA 

 

Colletta: Si suggerisce la seconda Colletta nella quale si prega perché 

“ perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede” il 

cui seme è stato seminato in noi nel Battesimo. 

 

Prima lettura: “Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via 

santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore”.  I primi cristiani 

chiamavano la loro esperienza di fede “la strada”. Su questa “via 

santa” ci ha immessi il battesimo. Contempliamo oggi con gioia la 

Chiesa, popolo di battezzati, “riscattati dal Signore”, che da duemila 

anni cammina su di essa incontro al Signore. Di questo popolo in 

cammino fa parte anche la nostra comunità e ciascuno di noi.  

 



  

 

IL SEGNO PROPOSTO 

 

Per la celebrazione 

Si potrebbe riproporre l’immagine del popolo dei battezzati 

in cammino verso il Signore che viene, inserendo nella 

processione di  ingresso la presenza di alcune persone che 

rappresentino le diverse componenti della comunità,  ad 

esempio: due bambini, due giovani, due sposi  e due anziani, 

oppure – più semplicemente – evidenziare come nella 

processione d’ingresso l’incedere dei ministri in vesti bianche 

dietro alla croce, rende visibile plasticamente il cammino di 

tutta la comunità dei  battezzati  che segue il Signore. 

 

 

 
 

 

Per ogni famiglia 

Ogni famiglia potrebbe portare a casa un po’ di acqua 

benedetta ed utilizzarla, ogni mattina, per fare il segno 

della croce, facendo memoria del Battesimo che ci 

chiama a vivere nella quotidianità la gioia di essere dei 

salvati. 

 

 

 

 



Qualche spunto per l’omelia 

 
Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

Il “più grande fra gli uomini” è scosso dal dubbio e dalle perplessità. Ha 

di fronte un Messia diverso da quello che si aspettava. Una grande 

domanda ci interpella: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo 

altrove? 

Giovanni Battista è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde la stima 

immensa che nutre per lui: «È il più grande fra i nati di donna»! I dubbi 

non diminuiscono la fede del profeta. Così è per noi: non esiste fede 

senza dubbi; io credo e dubito, e Dio continua a volermi bene; mescolo 

fede e dubbi, ma la sua fiducia resta intatta. 

«Sei tu colui che deve venire?». Gesù non risponde con argomenta-

zioni, ma con un elenco di fatti: i ciechi vedono, i sordi odono, i muti 

parlano, i morti risorgono. La risposta ai nostri dubbi è semplice: se 

l’incontro con Gesù ha cambiato qualcosa nella nostra vita, ha 

prodotto gioia, coraggio, fiducia, apertura del cuore, generosità, 

bellezza del vivere, allora è lui quello che deve venire. 

«Giovanni è il più grande fra i nati da donna», ma il più piccolo dei 

discepoli è più grande di lui! Nel cuore dei discepoli viene messa una 

scintilla della sua luce, un seme divino, una vita del tutto nuova, un 

germe pieno di futuro. Per il discepolo tutto è iniziato nel giorno del 

suo Battesimo. Il Battesimo è un germe, un seme, una scintilla posta 

nel discepolo quando ancora era un “cucciolo” di uomo. Adesso – col 

tempo dell’Avvento – c’è un’opportunità in più per rivitalizzare il 

germe, far crescere il seme, accendere un fuoco. E questo accade con 

un “incontro” nuovo col Messia Gesù.  



Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

Nel vangelo odierno ritroviamo la figura di Giovanni Battista, già 

incarcerato da Erode Antipa, che invia i suoi discepoli a chiedere a 

Gesù: “«Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?»” 

(Mt 11,3). Dopo aver descritto, sulle rive del Giordano, l’identità di 

colui che sarebbe dovuto venire dopo di lui per operare un giudizio 

sulla storia, ora sembra che Giovanni voglia spingere Gesù a rivelare la 

sua identità di giudice messianico, venuto a instaurare il regno di Dio. E 

di fatto Gesù non si sottrae alla risposta, solo la vela con delle 

immagini che costringono gli ascoltatori a richiamare alla memoria 

alcuni annunci messianici contenuti nell’Antico Testamento.  

 

La liturgia della Chiesa aiuta la nostra memoria ponendo questi 

annunci come prima lettura e Salmo responsoriale di questa terza 

domenica di Avvento. Il profeta Isaia, infatti, dopo aver descritto un 

intervento miracoloso di Dio che trasforma il deserto in terra 

fertilissima (ogni pellegrino in Terra Santa che ha percorso la valle del 

Saron e ha visto il monte Carmelo può capire le immagini usate dal 

profeta!), parla della venuta salvifica di Dio per il suo popolo: “Ecco il 

vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a 

salvarvi” (Is 35,4). Questa salvezza si concretizza in alcuni eventi 

miracolosi che non riguardano più solo la natura (il deserto che diventa 

fertile), ma investono gli uomini: “Allora si apriranno gli occhi ai ciechi, 

si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un 

cervo, griderà di gioia la lingua del muto” (Is 34,5-6). Tutto questo 

avverrà in un clima di giubilo e felicità senza fine.  

 

Anche il Salmo 145/146 ha attribuito al Signore azioni simili a quelle 

descritte dal profeta: “Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la 

vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto…” (Sal 146,7-8). Anche per il 



salmista la liberazione di Dio, il suo intervento di salvezza si 

contraddistingue per una rinnovata fioritura di giustizia sulla terra, ma 

anche per una cura particolare che il Signore manifesta verso categorie 

di sofferenti (ciechi, affamati, miseri ...).  

 

Avendo rinfrescato la nostra memoria biblica, possiamo tornare alla 

risposta di Gesù agli inviati del Battista: “Andate e riferite a Giovanni 

ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 

ai poveri è annunciato il Vangelo” (Mt 11,4-5). La risposta di Gesù non 

rimanda solo a Isaia 35 e al Sal 145/146, ma anche ad altri passi del 

profeta Isaia che delineano l’identità dell’intervento salvifico di Dio per 

il suo popolo. In questo modo Gesù dice, senza esprimerlo in modo del 

tutto esplicito, che lui è proprio l’atteso di Israele per portare nel 

mondo la salvezza di Dio.  Questa salvezza è una offerta di misericordia 

e di pietà verso i miseri, i poveri, i sofferenti, e si configura quindi come 

un rovesciamento delle logiche del mondo, secondo le quali queste 

categorie di persone sono perdenti e escluse nella lotta per la 

sopravvivenza che gli uomini ingaggiano tra loro. La logica di Dio è 

diversa e si realizza attraverso il dono d’amore che ci ha fatto nel suo 

Figlio, il Signore Gesù, venuto a salvare e liberare il mondo dalla 

miseria più tremenda: la schiavitù del peccato e della morte!  

 

Quando ci sembra che la storia in realtà continui a funzionare secondo 

le logiche del mondo, è ora di attivare la virtù caratteristica di questo 

Tempo di Avvento: la speranza perseverante. Come ci ha invitato S. 

Giacomo: “Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la 

venuta del Signore è vicina. […] Ecco il giudice è alle porte” (Gc 5,8-9). 

La vittoria delle logiche del mondo non può essere definitiva, l’ultima 

parola è di Dio, ed è una parola di giubilo e di consolazione: “Coraggio, 

non temete! Ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi” (Is 35,4).  


