
 TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
DOMENICA DELLA GIOIA 

 

Gioia per la venuta del Signore. Gioia per l’imminente incontro con lui nel suo Natale. 
Gioia per ogni cuore che attende di sperimentare il grande amore con il quale Dio ci ama. È 
la gioia incontenibile di un’attesa proiettata ormai verso l’incontro che anima la liturgia di 
questa domenica. Gioia che vuole educare i nostri cuori allo stupore ed alla meraviglia 
della novità di Dio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Battista 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen 

 
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
ATTO PENITENZIALE 
Il Padre ha inviato a noi suo Figlio perché fosse 
annunziato agli uomini il tempo della misericordia 
e della salvezza. Questo annuncio inatteso infonde 
una gioia profonda. Per aver parte a questa gioia 
apriamo i nostri cuori al pentimento ed al perdono. 
 
Signore, mandato dal Padre a guarire il nostro 
cuore dalle ferite del peccato, abbi pietà di noi. 
Signore, pietà. 
Cristo, che sei venuto a parlarci di misericordia e 
di perdono abbi pietà di noi. 
Cristo, pietà. 
Signore, che annunci ai poveri la buona novella , 
abbi pietà di noi. 
Signore, pietà. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Amen 
 
COLLETTA 

O Dio, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con 
la potenza del tuo Spirito, perché corriamo sulla 
via dei tuoi comandamenti, e portiamo a tutti gli 
uomini il lieto annunzio del Salvatore, Gesù 
Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con 
te... 
Amen.  
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Dal libro del profeta Sofonìa Sof 3,14-18a 
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, 
esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di 
Gerusalemme! 
Il Signore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. 
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non 
temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà  
 
 
a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti 
cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a  
te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti 
rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con 
grida di gioia». 
 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo 
più, perché ho nel cuore la certezza:                      
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo, Signore, perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 
 
Berrete con gioia alle fonti,  
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte:  
lodate il Signore, invocate il suo nome. 
 
Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che lui ha compiuto 
e ricordino per sempre,  
ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze  
e sia fatto sapere nel mondo, 



sia forte la tua gioia, abitante di Sion,  
perché grande con te è il Signore. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Fil 4,4-7 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: 
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 
Signore è vicino! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza 
fate presenti a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti.  
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo 
Gesù. 
 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio. Alleluia. 
 

† Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Luca Lc 3,10-18 
Gloria a te o Signore 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e 
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che 
cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, a cui non sono degno di 
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel 
suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». Con molte altre esortazioni 
Giovanni evangelizzava il popolo. 
 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
 
Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te. 

 
Spero in te, Signor, spero in te: 
debole sono ognor, ma spero in te. 
 
Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor, amo te. 
 
Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor, resta con me. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
La nascita di Gesù è vicina e già illumina di gioia 
il nostro cammino, riempie il cuore di 
riconoscenza per il dono inestimabile fatto da Dio 
all’uomo nel donarci suo Figlio. 
Preghiamo insieme e diciamo: 
 

Donaci, Signore Gesù, la gioia del cuore. 
 
O Signore, mentre ci disperdiamo fra tante cose, 
donaci di desiderare, attendere e preparare la tua 
venuta nei giorni dell’Avvento e della Novena, 
preghiamo. 
 
Il tuo amore è la fonte vera della gioia in ogni 
istante di vita. Fa’ che l’invito alla gioia sia per 
tutti occasione di speranza e certezza della tua 
salvezza, preghiamo. 
Ci hai resi in te, con il Battesimo, figli del Padre. 
Fa’ che siamo fedeli agli impegni assunti e li 
testimoniamo nella coerenza della vita, 
preghiamo. 
 
Ci avvolgi con il tuo amore e rinnovi ad ogni 
istante la tua fedeltà. Fa’ che la gioia nata dal tuo 
amore invada tutta la nostra vita e la tua pace 
custodisca i nostri cuori e i nostri pensieri, 
preghiamo. 
 
Un giorno tornerai alla fine dei tempi e ti 
incontreremo nel tuo avvento glorioso. Fa’ che i 
defunti possano godere di una gioia senza fine nel 
tuo regno, preghiamo. 
 
Gesù, fratello ed amico, colma la tua Chiesa 
dell’abbondanza dei tuoi doni e fa’ che attenda la 
tua venuta annunciando a tutti la salvezza e la 
pace. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli 
dei secoli.  Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
SULLE OFFERTE 
Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo 
sacrificio, che attua il mistero da te istituito, e con 
la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera 
della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen.  
 
DOPO LA COMUNIONE 



O Dio, nostro Padre, la forza di questo sacramento 
ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste ormai 
vicine.  
Per Cristo nostro Signore 
Amen.  
 
Quale gioia (Canto di Ingresso) 
 

Quale gioia, mi dissero: 
andremo alla casa del Signore; 
ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 
 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita.. Rit 
 
Domandate pace per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.Rit.        
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, 
per la casa di Dio chiederò la gioia.Rit. 
 
Noi siamo il tuo popolo, egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità.Rit. 
_______________________ 
 
COME MARIA (Canto di Offertorio) 
 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore 
abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
 

Vogliamo vivere come Maria 
l’irraggiungibile, 
la Madre amata 
che vince il mondo  
con l'Amore 
e offrire sempre la Tua vita 
che viene dal Cielo (bis) 
 
Accetta dalle nostre mani 
come un'offerta a Te gradita 
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore 
accesi dalle Tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo amore 
_________________ 
 
GRANDI COSE (Canto di Missione) 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare l’amore  
che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo  
un seme di felicità. 
Grandi cose... 
 
LA GIOIA (Canto di Comunione) 
 
Ascolta, 
il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno 
dei mille pensieri dell'umanità, 
che riposa 
dopo il traffico di questo giorno, 
e di sera s'incanta davanti al 
tramonto che il sole le dà. 
Respira, 
e da un soffio di vento raccogli 
il profumo dei fiori che non hanno 
chiesto che un po' d'umiltà. 
 
E se vuoi, puoi cantare 
e cantare che hai voglia di dare, 
tu saprai che ancora nel cuore 
può esister la felicità. 
 
Rit. Perché lo vuoi, perché tu puoi 
riconquistare un sorriso, 
e puoi cantare e puoi gridare 
perché ti han detto bugie; 
ti han raccontato 
che l'hanno uccisa, 
che han calpestato la gioia, 
perché la gioia, perché la gioia, 
perché la gioia é con te! 
E magari fosse un attimo, 
vivila ti prego, 
e magari a denti stretti, 
non farla morire, 
anche immersa nel frastuono 
tu falla sentire: 
hai bisogno di gioia come me. La, la, la, la... 
 
Ancora, 
é già tardi ma rimani ancora 
a gustare ancora per poco 
quest'aria scoperta stasera; 
e domani ritorna 
fra la gente che cerca e che spera, 
tu saprai che nascosta nel cuore 
può esister la felicità. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non abbiamo né monete d’argento 
né di oro per addobbare la nostra 
periferia e renderla festosa e 
natalizia. Ma quello che abbiamo lo 
diamo: un po’ di fede, gioia e 
speranza. Ci basta per accendere le 
luci di natale in tanti cuori 
appesantiti da problemi e tristezza. 
Le luci che andiamo ad accendere 
non si vedono per le strade, perché 
brillano nell’intimo della gente, 
specialmente di chi è proprio stanco 
e da solo non riesce a sorridere. 

CI DAI UNA MANO 
ANCHE TU? 
Grazie a tanta gente di buona 
volontà e in particolare grazie ai 
nostri ragazzi del gruppo 
scout andremo alle grotte 
fredde della malattia, della 
povertà, della solitudine, della 
vecchiaia per illuminarle con la 
nostra presenza amica. 
 Vuoi preparare a casa tua un 

bel pranzo di natale che poi la 
parrocchia provvederà a 
recapitare alle famiglie senza 
un soldo ?  

 Vuoi venire a fare capodanno 
con i barboni che ospitiamo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
sempre nella casa di Sara e 
Abramo al villaggio Miano? 

 Vuoi venire anche tu in alcune 
case di riposo per rallegrarle 
con giochi e canzoni? 

 Ci vieni in un centro dove 
stanno delle persone con 
handicap e ci facciamo una 
festa? 

 Avresti la possibilità di 
preparare qualcosa da 
mangiare che distribuiremo 
per strada a chi dorme fuori 
la sera di natale? 

 Potresti andare alla farmacia 
Turco e aiutarci a diminuire il 
conto delle medicine dei 
poveri? 

 Ci stai con noi per andare in 
alcune case di ammalati e 
portarvi una candela che 
rappresenta LA LUCE DI 
BETLEMME? 
 

Tra poco è NATALE, il 
giorno in cui si vede molto 
meglio il senso della fede e 
dell’amore che Gesù ci ha 
portato. 
Diventiamo noi stessi luce 
nella vita di chi si sente 
scartato e senza nessuno che 
lo pensa ! 


