
Mercoledì 14/12: alle ore 18 presso 
l’Oratorio del Duomo: ultimo appun-
tamento di “Sulla tua Parola”, per-
corso di lettura e meditazione biblica 
per gli adulti su testi del profeta 
Isaia. 
Sabato 17/12: alla Messa festiva del-
le ore 19 in Duomo, animerà la cele-
brazione con il canto il neonato coro 
dei ragazzi del Duomo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA RIFLESSIONE 

 

“Non è l’attivismo che salva, ma 
l’attenzione sincera e generosa 
che permette di avvicinarsi ad un 
povero come ad un fratello che 
tende la mano perché ci svegli 
dal torpore in cui possiamo cade-
re” 

   (Papa Francesco)  

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 

11 dicembre 2022 

III DOMENICA 

DI AVVENTO 

GAUDETE 

Benvenuti a questa celebrazione nel-
la terza domenica di Avvento. 
È la domenica della gioia, perché tut-
ta la Chiesa vuole esprimere la sua 
contentezza per la venuta ormai vici-
na di Gesù salvatore. 
La nostra gioia è accresciuta in que-
sta domenica anche per la riapertura 
della Cattedrale: un segno di ripar-
tenza e di luminosa speranza per il 
cammino della nostra chiesa. 
Celebriamo oggi anche la domenica 
della carità: in questo nostro mondo 
tormentato da tante sofferenze, può 
ancora rifiorire la steppa e dare frutto 
la terra arida per tanti poveri che so-
no nel mondo, grazie alla nostra di-
sponibilità ad essere strumenti dell’a-
more misericordioso di Dio. 
PERDONARE 

Accostiamoci al Signore: egli irrobu-
stisce le nostre fragili mani per aprir-
le agli altri, egli rende saldi i nostri 
piedi per portare amore e solidarietà, 
egli ci da il coraggio di seguirlo sulla 
via dell’amore. Chiediamo perdono 
dei nostri peccati.  
Signore, tu sei la gioia che rende se-
rena la nostra vita e vince le nostre 
tristezze, abbi pietà di noi. Signore, 
pietà. 
Cristo, tu sei la speranza in un mon-
do senza pace, abbi pietà di noi. Cri-
sto, pietà. 
Signore, che attendiamo come unico 
Salvatore, abbi pietà di noi. Signore, 
pietà. 
 

COLLETTA 

Dio della gioia, che fai fiorire il de-
serto, sostieni con la forza creatrice 
del tuo amore il nostro cammino sul-
la via santa preparata dai profeti, 
perché maturando nella fede, testi-
moniamo con la vita la carità di Cri-
sto. Egli è Dio…. 
 

1ª lettura – Is 35,1-6a.8a.10 

Ecco il vostro Dio, egli viene a sal-
varvi. 
Il profeta descrive il giorno radioso 
della salvezza. Scompariranno affli-
zione e affanni e una vita serena, di 
pace e concordia sarà riservata a 
coloro che credono. 
Dal libro del profeta Isaia 

Si rallegrino il deserto e la terra ari-
da, esulti e fiorisca la steppa. Come 
fiore di narciso fiorisca; sì, canti con 
gioia e con giubilo. Le è data la glo-
ria del Libano, lo splendore del Car-
melo e di Saron. Essi vedranno la 



gloria del Signore, la magnificenza 
del nostro Dio. Irrobustite le mani 
fiacche, rendete salde le ginocchia 
vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete! Ecco il vo-
stro Dio, giunge la vendetta, la ri-
compensa divina. Egli viene a salvar-
vi». Allora si apriranno gli occhi dei 
ciechi e si schiuderanno gli orecchi 
dei sordi. Allora lo zoppo salterà co-
me un cervo, griderà di gioia la lin-
gua del muto. Ci sarà un sentiero e 
una strada e la chiameranno via san-
ta. Su di essa ritorneranno i riscattati 
dal Signore e verranno in Sion con 
giubilo; felicità perenne splenderà 
sul loro capo; gioia e felicità li segui-
ranno e fuggiranno tristezza e pianto. 
Parola di Dio. 
 

Dal Salmo 145 (146) 
Il nostro Dio è il Dio della gioia, che 
regge il suo popolo con infinito amo-
re. Per questo lo lodiamo e lo glorifi-
chiamo. 
Vieni, Signore, a salvarci. 
Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in 
generazione. 
 

2ª lettura - Gc 5,7-10 

Rinfrancate i vostri cuori, perché 
la venuta del Signore è vicina. 

L’apostolo Giacomo  esorta ripetuta-
mente a tener desta l’attesa del Si-
gnore, perseverando nel bene con 
fermezza d’animo e serena fiducia.  
Dalla lettera di san Giacomo apo-
stolo 

Siate costanti, fratelli miei, fino alla 
venuta del Signore. Guardate l’agri-
coltore: egli aspetta con costanza il 
prezioso frutto della terra finché ab-
bia ricevuto le prime e le ultime 
piogge. Siate costanti anche voi, rin-
francate i vostri cuori, perché la ve-
nuta del Signore è vicina. 
Non lamentatevi, fratelli, gli uni de-
gli altri, per non essere giudicati; ec-
co, il giudice è alle porte. Fratelli, 
prendete a modello di sopportazione 
e di costanza i profeti che hanno par-
lato nel nome del Signore. 
Parola di Dio. 
 

Canto al Vangelo – Is 61,1 (cit. in 
Lc 4,18) 
Alleluia, alleluia 

Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio. 
Vangelo - Mt 11,2-11 

Sei tu colui che deve venire o dob-
biamo aspettare un altro? 

Riconoscere nel mondo i segni della 
presenza del Messia non è facile. An-
che Giovanni il Battista è contraria-
to e si interroga. Così facendo ci aiu-
ta e ci mette sulla buona strada. La 
sua missione è compiuta, ora può af-
fidare se stesso a Dio, l'opera della 
salvezza si va compiendo in Gesù, il 
Cristo. 
Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Giovanni, che era in 
carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi 

discepoli mandò a dirgli: «Sei tu co-
lui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose lo-
ro: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: I ciechi riacqui-
stano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odo-
no, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è co-
lui che non trova in me motivo di 
scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù 
si mise a parlare di Giovanni alle fol-
le: «Che cosa siete andati a vedere 
nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti 
di lusso stanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a vede-
re? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, 
più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te 
io mando il mio messaggero, davanti 
a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da don-
na non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più picco-
lo nel regno dei cieli è più grande di 
lui».  Parola del Signore. 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Rivolgiamo al Padre la nostra suppli-
ca: egli che è fedele per sempre, ren-
da giustizia agli oppressi e dia il pa-
ne agli affamati. 
Preghiamo dicendo: Signore, venga 
per noi il tuo regno. 
Per la Chiesa di Dio, perché non ces-
si mai di annunciare al mondo la spe-
ranza nel Signore che viene a salvare 
i poveri e gli ultimi, preghiamo. 
Per tutti coloro che sono impegnati 
nel promuovere la giustizia, la soli-
darietà e la pace, perché abbiano la 

pazienza e la costanza del contadino 
che semina e che attende i frutti della 
terra, preghiamo. 
Per tutti coloro che hanno il compito 
di governare i popoli, perché rinun-
ciando agli interessi personali o di 
nazione, si impegnino concretamente 
a costruire la giustizia, la fratellanza 
e la pace, preghiamo. 
Per la nostra comunità perché l’atte-
sa del Signore rinnovi i cuori e ci di-
sponga a un autentico rinnovamento 
spirituale, fatto di opere concrete di 
solidarietà e carità. Preghiamo.  
Dio di infinita tenerezza, ascolta 
l’invocazione del tuo popolo, cambia 
in festa il dolore degli uomini, per-
ché vivendo la speranza dell’Avven-
to, possano cantare ogni giorno la 
tua bontà e la tua misericordia. 
 

 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre, la forza di que-
sto sacramento ci liberi dal peccato e 
ci prepari alle feste ormai vicine. 

 

AVVISI 

In questa domenica della carità, c’è 
l’invito pere tutti ad accendere una 
candela alle ore 18  e di esporla ad 
una finestra come segno di speranza 
e di comunione tra le varie comunità.  
Da questo sabato la Cattedrale è ria-
perta e riprendono le Messe festive il 
sabato alle 19 e la domenica alle 8.15 
e alle 10.  
Martedì 13/12 alle ore 20 nella 
Chiesa di S.Maria Maggiore: Messa 
di Natale per gli universitari presie-
duta dall’Arcivescovo.  

https://www.diocesitn.it/area-testimonianza/wp-content/uploads/sites/37/2021/12/2021-Avvento-candela.pdf
https://www.diocesitn.it/area-testimonianza/wp-content/uploads/sites/37/2021/12/2021-Avvento-candela.pdf

