
III DOMENICA DI AVVENTO 
Anno C 

 
RINGRAZIAMENTO 

Grazie Gesù perchè in questa terza domenica d'Avvento 
ci ricordi che Tu sei il Dio della gioia  
ed esulti per ciascuno di noi.  
Ti ringraziamo perchè, con i consigli semplici  
che hai messo sulla bocca di Giovanni il Battista,  
ci inviti ad uscire dal "deserto",  
a guardare dentro la nostra vita,  
perchè solo così sapremo cosa fare...  
per diventare "piccole luci"  
che portano gioia agli altri. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù 

Fabiola 
                                              

 

MONIZIONI 
             

INIZIO 
Avvento tempo di attesa, attesa costruita sulla conversione per gustare e sentire la vita nuova. Gesù ci dona 
la gioia e l'amore; l'impegno e l'amore ci portano la vera gioia, poichè Cristo ci ha perdonato i peccati. Egli è 
in mezzo a noi ed è un Salvatore potente, via la tristezza che opprime, siate lieti e rallegratevi il Signore è vi-
cino. 
PAROLA 
Uomini e cristiani che cambiano rotta, che donano dividendo le tuniche, che non esigono più di quanto gli è 
dovuto. Giovanni ci suggerisce come dobbiamo vivere nell’attesa e davanti al Signore, il Vangelo ci parla dei 
gesti concreti della conversione, ci immette sulla strada della gioia amando il prossimo e restando fedeli ai no-
stri doveri. 
COMUNIONE 
Noi siamo in Gesù e Lui in noi con la tua potenza e forza, noi insieme a Lui siamo misericordia, figli e fratelli 
che si fanno dono. 

Caterina 
  

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù, dona alla tua chiesa la gioia di attendere la venuta del Figlio Tuo, così come ci insegna Pa-

pa Francesco che ci esorta nella preparazione del Natale a custodire la fede e a difendere la fede, ti pre-
ghiamo affinchè, come ci insegna Giovanni, possiamo essere in mezzo all’umanità annuncio credibile del 
Vangelo; Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, dinanzi ai risultati condotti dai carabinieri in questo anno scolastico dove una mensa scola-
stica su tre presenta delle irregolarità, ti preghiamo per gli uomini di potere perché abbiano idee sagge e 
grandi energie per difendere la vita, affinchè non maltrattino e non estorcano niente a nessuno; Signore 
noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù a volte le ricchezze hanno una capacità tale da renderci “schiavi”, ti preghiamo per quanto 
è accaduto a Trento dove un imprenditore sposta il cadavere di un suo dipendente che lavorava a nero 
per sviare le indagini. Fa che come ci insegna Giovanni, non ci lasciamo sopraffare dal denaro diventando 
schiavi delle ricchezze che ci distruggeranno con fuoco inestinguibile; Signore noi ti preghiamo. 

• Signore ti preghiamo per gli affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre affinchè la comunità 
internazionale agisca con decisione e prontezza onde evitare che terribili tragedie possono accadere nel 
cuore dell’umanità come al confine del Messico dove una bambina di sette anni è morta mentre era sotto 
la custodia delle autorità americane, facci comprendere che solo donando possiamo creare una vita mi-
gliore; Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per gli esercizi spirituali che vivremo oggi a S.Marco sulla conversione di Paolo, in particolare 
per il Cammino Spirituale della nostra comunità, affinchè in questo periodo di preparazione verso il Nata-
le, più che chiederci cosa dobbiamo fare, possiamo come Paolo sperimentare la forza del Battesimo, poi-
chè rinati alla vita nuova possiamo vivere a immagine di Cristo che apre i nostri occhi e ci indica la strada 
su cui camminare; Signore noi ti preghiamo. 

Giuseppe 


