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                                                                                                                                                                                                  Terza chiamata. Terza domenica di Avvento 
                                                                                                                                                                                                       DIFFONDI LA TUA LUCE! 
                                                                                                                                                                                                                 RALLEGRATI! 

 “Venne un uomo mandato  da Dio e il suo nome era Giovanni. 
 Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, 
ma doveva render testimonianza alla luce.  

E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?».  Egli confessò 
e non negò, e confessò: «Io non sono il Cristo».  Allora gli chiesero: «Che 
cosa dunque? Sei Elia?». Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?». 
Rispose: «No».  Gli dissero dunque: «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: Preparate 
la via del Signore, come disse il profeta Isaia».  Essi erano stati mandati da 
parte dei farisei.  Lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi 
se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?».  Giovanni rispose loro: «Io 
battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete,  uno 
che viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del 
sandalo».  Questo avvenne in Betània,  al di là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando.” (Gv.1, 6-8; 19-28) 

 (Jn 1, 6-8.19-28) 

 

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle, 

La terza domenica di Avvento è la domenica  “Gaudete”, che significa 

“gioisci!”. E ci ricorda con profonda gioia l’avvicinarsi della nascita del 

Signore Gesù. 

In questo tempo di preparazione al Natale e nel periodo  natalizio, le 

persone andranno in   Chiesa, ci guarderanno… In questo senso, ci 

possiamo chiedere: “Ci saranno più luce, più gioia e speranza riflesse 

nella nostra vita affinché il mondo creda nel Signore?” 

In questa settimana siamo particolarmente invitati ad essere luce e gioia 

per gli altri. Potessimo noi, con l'umiltà di Giovanni Battista, essere, nei 

gesti di ogni giorno, segni di amore e di gioia per tutti i figli di Dio. 

Con amicizia, 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa 

Amarelle, H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto  

Commissione Internazionale della Famiglia ACI 

 


