
TERZA SETTIMANA 
Il Vangelo della domenica – 13 dicembre 2020 

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 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 
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 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. 

L’impegno della settimana: “TESTIMONIARE” 

Durante questa settimana vivi un momento di preghiera in famiglia e come 
gesto concreto di testimonianza prepara un Natale più sobrio pensando anche a 
tutti coloro che vivono un momento difficile (condividi cibo o ciò che può essere 
utile con chi è più bisognoso)  

PER RIFLETTERE: dalle catechesi di Papa Francesco                                                                                             
“L’Avvento è tempo di grazia. Ci dice che non basta credere in Dio:                                 
è necessario ogni giorno purificare la nostra fede. Si tratta di prepararsi ad 
accogliere non un personaggio da fiaba, ma il Dio che ci interpella, ci coinvolge 
e davanti al quale si impone una scelta. Il Bambino che giace nel presepe ha il 
volto dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi, dei poveri che sono i privilegiati 
di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere     
la presenza di Dio in mezzo a noi, come quei pastori di Betlemme.                                      
La Vergine Maria ci aiuti, perché, mentre ci avviciniamo al Natale, non ci 
lasciamo distrarre dalle cose esteriori, ma facciamo spazio nel cuore a Colui 
che è già venuto e vuole venire ancora a guarire le nostre malattie e a darci                    
la sua gioia!”	



PER PREGARE: 

Preghiamo dicendo: Aiutaci Signore a camminare nella luce!                                                    
Come Giovanni fa che sappiamo essere testimoni del tuo amore. Rit.                     
Come Giovanni aiutaci a portare la tua luce a chi vive nelle tenebre. Rit.               
Come Giovanni aiutaci ad essere voce amica che parla di te a tutti. Rit.   

Padre nostro… 

Signore Gesù, rendimi testimone del tuo Amore! Signore Gesù, fa che come 
Giovanni Battista possa accendere nel cuore dei miei fratelli la tua Luce! 
Signore Gesù, usa le mie mani, le mie parole, il mio sguardo, il mio cuore per 
portare il tuo Amore a tutti. Amen 

Lunedì 14 dicembre:                                                                                              
Aiutaci Signore a testimoniare la tua luce!                                                                                 
Sostieni coloro che vivono un momento difficile. Rit.                                                    
Sostieni noi tutti quando cerchiamo di vivere la fede. Rit. 

martedì 15 dicembre: INIZIO della NOVENA DI NATALE                           
(segui ogni giorno alle ore 16.45 la novena                                                
sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                                                                    
Aiutaci Signore a portare la tua luce!                                                                 
Annunciando il tuo regno di pace, amore e di giustizia. Rit.                                         
Dando gratuitamente senza pretendere nulla in cambio. Rit. 

mercoledì 16 dicembre:                                                                             
Aiutaci Signore ad essere luce!                                                                                                           
Che illumina tutti coloro che incontriamo. Rit.                                                                   
Che mi permette di fare del Bene. Rit.  

giovedì 17 dicembre:                                                                                
Aiutaci Signore ad essere forti!                                                                                           
Per saperti testimoniare nella vita. Rit.                                                                                  
Per affrontare le difficoltà e il dolore che tocca la nostra vita. Rit. 

venerdì 18 dicembre:                                                                                 
Aiutaci Signore a donare il tuo Amore!                                                                           
Per poter trasmettere il Bene che riceviamo da Te. Rit.                                                           
Per essere coraggiosi nel difendere i più poveri e gli ultimi. Rit. 

sabato 19 dicembre:                                                                                      
Aiutaci Signore a camminare nella tua luce!                                                                        
Che illumina la nostra strada e ci permette di guardare avanti con fiducia. Rit.                        
Che ci fa correre sulle strade del Bene e ci fa essere tutti fratelli. Rit. 


