
 

 

Terza settimana di Avvento 

Domenica 27 novembre 

 

SIGNORE, TI ASCOLTO 
 

La famiglia si raduna insieme nel luogo della casa che ritiene più adatto alla preghiera. Si colloca in posizione ben 
visibile un cero o la corona di Avvento. Volendo si aggiunge la croce e un’immagine sacra. 

 

Il simbolo: UN LIBRO APERTO CON SCRITTURA IN EBRAICO O BIBBIA (profeta) 
 
Canto: Noi veglieremo (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=Mp_WGS8fm5Y) 
Nella notte o Dio noi veglieremo 
Con le lampade vestiti a festa 
Presto arriverai e sarà giorno 
 
1. Rallegratevi in attesa del Signore 
Improvvisa giungerà la sua voce 
Quando Lui verrà sarete pronti 
E vi chiamerà amici per sempre 
 

2. Raccogliete per il giorno della vita 
Dove tutto sarà giovane in eterno 
Quando Lui verrà sarete pronti 
E vi chiamerà amici per sempre

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
 
P. Viene il Signore Dio, re grande su tutta la terra: 
T. cantate inni con arte. 
P. Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia: 
T. cantate inni con arte. 
 
ALLELUIA (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=zK031xDmFzw ) 
Mentre si canta, si può accendere il cero o la candela della corona di Avvento, se la si è preparata.  
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo Mt 11,4-6                       le tre croci fronte-labbra-petto 
 
Gesù rispose loro: “Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!”. 
 
Breve commento:          
Il regno di Dio non è una dottrina, è una storia (luoghi, circostanze, persone), ed è ancor più storia di 
salvezza: si compiono gesti e si annunciano parole di vita. Ad opera di una Persona precisa, Gesù di 
Nazareth, Messia e Salvatore che porta a compimento le Scritture rivelando il volto di Dio Padre che è 
misericordia. 
In tutto ciò viene il regno di Dio, si edifica, si attua nella persona di Gesù Cristo: avvengono miracoli mai 
visti (soprattutto i morti che risuscitano!), ma il segno più evidente del compimento delle Scritture sta 
proprio nella predicazione, nell’annuncio di Cristo per una predilezione di Dio verso i poveri, ossia gli 
ammalati, i peccatori, i pagani. Per tutti c’è il dono dell’essere accolti, amati, guariti a cui viene 
riconosciuta la dignità di essere uomini e donne e figli del Padre. Questa rivelazione del volto di Dio 
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Padre da parte di Gesù scandalizza molti, soprattutto i benpensanti farisei che avevano diviso il  mondo 
in due parti, gli uomini religiosi (cioè loro stessi) dediti all’osservanza della Legge mosaica e gli 
“scomunicati” perché poveri, ammalati o pubblici peccatori. Abbiamo infine compreso che la Scrittura 
non è solo il libro della Bibbia, ma la Persona stessa di Gesù, il Verbo fatto carne (vedi prologo vangelo di 
Giovanni capitolo 1) che con il dono della Sua vita a noi, “fa prendere carne” a ciò che è stato scritto 
nella Legge e dai Profeti, e soprattutto che può essere vissuto, messo in pratica, con il “modo” di Dio che 
è quello dell’amore vicendevole, della paternità, della figliolanza, della comunione reciproca. 
 
Breve momento di silenzio 
 
Salmo 107 (pregato da un solista) 
 
Rit. È bello rendere grazie al Signore!  
 
Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. 
Voglio cantare, voglio inneggiare: svegliati mio cuore, 
svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora. Rit. 
 
Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni: 
grande fino ai cieli è il tuo amore e la tua fedeltà fino alle nubi. Rit. 
 
Innalzati sopra il cielo, o Dio: su tutta la terra la tua gloria! 
Perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua destra e rispondici. Rit. 
 
Gloria… 
 
Da vivere questa settimana: 
 
Atteggiamento: ASCOLTARE 
Ascoltare la Parola di Gesù che mi indica la via della vita, la sera prima di addormentarmi qualche 
versetto dal Vangelo di Matteo. Ascoltare le parole dei miei genitori, insegnanti, di tutti quegli adulti che 
riconosco mi vogliono bene, per cui mi indicano ciò che è buono perché io diventi grande, non solo nella 
crescita fisica ma anche grande di cuore e di apertura verso tutti. 
 
Padre nostro.       
 
Canto finale (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=QMXoNuhqQLE ) 
R. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia:  
Egli viene non tarderà. Egli viene ci salverà.  
 
Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora.  
Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi. R.  

Egli viene, vegliamo in attesa, ricordando la sua Parola.  
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male. R.  
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