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

V ieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. Amen. 



Io gioisco pienamente  

nel Signore 



Ascoltiamo la  
parola di Dio 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Gv 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 sacer-

doti 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 profe-

ta?». 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 sle-

gare il laccio del sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, do-

ve Giovanni stava battezzando.  



Riflessione 
 

Siamo alla terza Domenica di Avvento, la cosiddetta 

Domenica della gioia… il Natale si avvicina! 

Ritroviamo, come nella scorsa Domenica, la figura di 

Giovanni il Battista. Molte folle seguivano Giovanni e 

si facevano battezzare da lui ma egli era consapevole 

di non essere il Cristo e per tale motivo la sua predi-

cazione era rivolta a preparare la strada al Signore. 

Sapeva che doveva lasciare spazio a qualcuno più 

grande di lui. Il Figlio di Dio era già presente e nessu-

no se ne era accorto! 

Assumere lo stile di Giovanni ci aiuta a camminare 

come veri discepoli desiderosi di suscitare nei fratelli 

l’attesa del Salvatore. Noi stessi siamo desiderosi di 

conoscere sempre più il Signore e tanto più intravve-

diamo qualcosa di lui, tanto più siamo impazienti che 

i nostri amici possano fare quell’esperienza lieta, pa-

cifica e gioiosa. 

Il Signore ci consegna un compito importante: an-

nunciare delle parole che non sono nostre ma le sue. 

La vita spirituale e la preghiera ci aiutano  a coltivare 

la relazione di amicizia con Gesù e ad assaporare 

quelle parole che ci nutrono. La testimonianza di 



questa amicizia è qualcosa di grandioso! È un lieto 

annuncio che innanzitutto ricorda a noi la gratuità 

dei doni di Dio, ci riempie il cuore di gioia, e negli al-

tri accende lo stupore e la meraviglia. Talvolta po-

tremmo rimanere incompresi ma perseverando in 

uno stile umile e lieto possiamo dare testimonianza 

del fatto che l’amore di Dio ci ha trasformati! 

Che compito grandioso ci ha dato il Signore: essere, 

come Giovanni, dei testimoni non per presentare noi 

stessi, ma per dare testimonianza alla luce! 

 

 

 

 

 video sul canale PGBologna: 

  https://www.youtube.com/watch?v=45h-61E4EQk&t=5s 

 

 

 

 

Silenzio 

https://www.youtube.com/watch?v=45h-61E4EQk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=45h-61E4EQk&t=5s


 

Condivisione 
 

Come do testimonianza di Dio nella mia vita?  

Sono consapevole che Dio mi affida una missione? 

Ho desiderio di conoscerla? 



“ciò che sei 
grida molto 
più forte di 
quello che 
dici” 

 
DON ORESTE BENZI 

 




