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          Terza Settimana d’Avvento 

“L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in 
Dio mio salvatore “(Lc 1,46-47) 

  

 

 

 

Siamo già nella terza settimana dell’Avvento: aumentano la nostra gioia 

e il nostro giubilo per la venuta del Signore Gesù, che è sempre più 

vicino a noi. Cominciamo la nostra preghiera cantando 

Canto	  	  	  

Lettura del Vangelo secondo Luca 3, 10 -18 

Riflessione: Cara famiglia ACI, questa settimana ci avviciniamo alla tappa finale del 
camminio dell’avvento. Tra il “già” e “non ancora”. È la domenica del gaudio, della gioia, 
perciò è conosciuta come domenica “Gaudete” 

Fratelli, non basta un Avvento fatto di preghiera e interiorità, anche se sono cose 
necessarie. Dobbiamo chiederci come il Vangelo influisce sul nostro agire quotidiano. Se 
noi cristiani non ci comportiamo con onestà, carità e giustizia, ci servirà poco mettere una  
crocetta al collo e avere una immaginetta della Vergine in borsa. 

Chi sta per venire sta bussando alla nostra porta con la voce dei profeti, che ci invitano a 
condividere, a dar da mangiare agli affamati, a vestire gli ignudi, a visitare gli infermi e chi 
è solo, a portare Gesù nella nostra società. 

Con quattro pennellate, l’evangelista Luca ci propone una società che vive in profondità, 
basandosi sulla rettitudine, sulla fraternità, sulla generosità, condividendo con chi non ha. 
Una società libera dalla ingiustizia, dall’ansia di possedere e accumulare, libera dall’ 
avarizia, e da desideri di potere. Una società dove tutti collaborino dando il meglio di sé, 
dove nessuno si senta  emarginato, oppresso, o schiavo. 

Silenzio per la riflessione / preghiere spontanee/ Padre Nostro 

Dio invia suo Figlio tra gli uomini per portare un messaggio che inizia a manifestarsi ora e 
che terminerà poi a Pasqua.  
Un cammino che ripetiamo, insieme a Lui, ogni anno, rinnovando l’impegno a vivere nelle 
vie della bontà, della giustizia, dell’amore, della verità e della vita.   
Facciamolo come lo fecero loro, Lui e sua madre: dicendo sí, un sí senza attenuazioni, un 
sí di fede e generosità. Diciamo sì alla nuova venuta.  

¡Famiglia ACI prepariamoci  a ricevere la Luce!.                       


