
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI Gv  1,6-8,19-28 
  R: Gloria a te o Signore. 
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 testi-
monianza 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 pos-
siamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stes-
so?». 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  

                      La GIOIA di chi è amico di Gesù! 
 Care famiglie, quando siamo un pò tristi, quando sembra che tutto vada storto oppure quando ci deludono 

o quando siamo noi a deludere, pensiamo: “Dio mi ama”; “Dio non mi abbandona”. Sì, il nostro Padre 

è sempre fedele e non smette un istante di volerci bene, di seguire i nostri passi e anche di rincorrerci 

quando ci allontaniamo un po’. Per questo nel cuore del cristiano c’è la gioia che si moltiplica condividendola! 

La gioia accolta come un dono, chiede di essere testimoniata in tutte le nostre relazioni. Annunciando a tutti 

l’amore e la tenerezza di Gesù, diventate apostoli della gioia, apostoli del Vangelo. La gioia è contagiosa!  
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RIFLETTO 
 

Giovanni è il Testi-

mone della Luce che 

vince il buio e la pau-

ra; parla a tutti di 

Gesù che viene a 

l i b e r a r c i 

dall’egoismo e a do-

narci la pace. Come 

posso imitare San 

Giovanni Battista, per 

dire a tutti che Gesù è 

la Luce che dona al 

mondo la vera gioia?  
 

IMPEGNO 
 

In questi giorni di Av-

vento posso fare atten-

zione a ciò che mi cir-

conda, guardando bene 

i segni della speranza e 

dell’amore del Signore 

per me. Voglio impe-

gnarmi a donare sollie-

vo e gioia insieme a te  

Gesù, portando la tua 

luce dove non c’è, ma-

gari anche solo con un 

sorriso sincero o con un 

gesto affettuoso!  



    13 Dicembre: SANTA LUCIA portatrice della luce della fede 
 

                 https://youtu.be/ZlTXfppelcQ   
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PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Abbreviazioni: G= un genitore  T= tutti 
 

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

T=  Amen 

G=  La grazia e la pace del Signore Gesù che attendiamo sia in questa casa.  

T=  Amen 

G=   Ecco, il Signore Gesù viene e brilla come una stella nei nostri cuori.    

Preghiamo il Padre perché anche noi possiamo essere luminosi come una lampada: in famiglia, a  

scuola, al lavoro e con gli amici. 
 

Il più piccolo, aiutato dal genitore, ACCENDE LA TERZA CANDELA  

G=   Ti preghiamo, Signore, per le persone sole. Aiuta la nostra famiglia a farsi carico di quella perso-

na  che sappiamo vivere nella solitudine, per donarle un po’ di sostegno e di gioia. Liberaci 

dall’egoismo e rendici capaci di “contagiare” la felicità, la certezza che tu sei con noi sempre, nel-

la nostra casa, nella nostra vita. 
 

T=  Vieni presto Signore! Vieni, o Salvatore! 
 

Preghiamo con la Preghiera  del Padre nostro  con la nuova traduzione:  

T= Padre nostro che sei nei cieli 

 sia santificato il Tuo nome 

 venga il Tuo Regno 

 sia fatta la Tua volontà 

 come in cielo così in terra. 

  Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

 rimetti a noi i nostri debiti, 

 come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e 

 NON ABBANDONARCI ALLA tentazione, ma liberaci dal male" 
 

T= Ave, o Maria, piena di Grazia…. 
 

Un momento di PREGHIERA SILENZIOSA: ciascuno prega nel suo cuore per gli altri…. 
 

G=   Signore benedici e custodisci la nostra famiglia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

 T= Amen 
 

Un genitore fa un piccolo SEGNO DI CROCE sulla fronte dei membri della famiglia dicendo: 

G=  Dio ti benedica. 
 

 Si spegne la TERZA candela.  

 

MOMENTO DELLA LUCE 
3^ candela d’Avvento  


