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Domenica III di avvento
Sof 3,14-18; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18.

Credo in te, o Dio,
gioia del tuo popolo.
Dall’esortazione apostolica Gaudente in Domino di Paolo VI (§ V).
Sì, l'immenso amore di Dio chiama coloro che provengono dai
diversi punti dell'orizzonte a confluire verso la Città celeste, sia che
si trovino ‐ in questo Anno Santo ‐ vicini o ancora lontani. E dato che
tutti questi convocati ‐ cioè tutti noi ‐ restiamo in qualche misura
peccatori, occorre che cessiamo di indurire il nostro cuore, per
ascoltare la voce del Signore e accogliere la proposta del grande
perdono, così come l'annunciava il profeta Geremia: «Li purificherò
da tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me e perdonerò
tutte le iniquità che hanno commesso verso di me e per cui si sono
ribellati contro di me. Ciò sarà per me titolo di gioia, di lode e di
gloria tra tutti i popoli della terra» (Gr 33, 8‐9 ).
E poiché questa promessa di perdono, e tante altre, ricevono il loro
significato definitivo nel sacrificio redentore di Gesù, Servo
sofferente, soltanto Lui può dirci, in questo momento cruciale della
vita dell'umanità: «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1, 15). Il
Signore vuol soprattutto farci comprendere che la conversione
richiesta non è assolutamente un passo indietro, come avviene
invece col peccato. Viceversa, la conversione è mettersi sulla giusta
strada, progredire nella vera libertà e nella gioia. È risposta ad un
invito che proviene da lui, amoroso, rispettoso e pressante nello
stesso tempo: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi,
e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre
anime» (Mt 11, 28‐29).
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Dall’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi del papa Paolo VI
(18).
Evangelizzare, per la Chiesa, è portare la Buona Novella in tutti gli
strati dell'umanità, è, col suo influsso, trasformare dal di dentro,
rendere nuova l'umanità stessa: «Ecco io faccio nuove tutte le cose»
Ma non c'è nuova umanità, se prima non ci sono uomini nuovi, della
novità del battesimo e della vita secondo il Vangelo. Lo scopo
dell'evangelizzazione è appunto questo cambiamento interiore e, se
occorre tradurlo in una parola, più giusto sarebbe dire che la Chiesa
evangelizza allorquando, in virtù della sola potenza divina del
Messaggio che essa proclama, cerca di convertire la coscienza
personale e insieme collettiva degli uomini, l'attività nella quale essi
sono impegnati, la vita e l'ambiente concreto loro propri.

 Chi esercita il potere politico ed amministrativo trovi la gioia nel
vivere onestà e trasparenza rinunciando ad ogni arroganza ed
illegalità. Insieme preghiamo.
 I capi dei popoli trovino la gioia della ricerca instancabile della
pace e nell’impegno perseverante per il disarmo, accogliendo gli
aneliti più profondi dei loro popoli. Insieme preghiamo.
 La nostra comunità accolga in Cristo l’evangelo della gioia e
sulla sua parola purifichi ogni relazione mentre nella preghiera e
nella comunione attende il suo ritorno. Insieme preghiamo.
P

T

Accogli, o Padre, la preghiera e manda lo Spirito Santo
a rinnovare in noi la gioia e a custodire comunità e persone
in Cristo nostro Signore.
Amen!

Preghiere dei fedeli
P
Fratelli e sorelle,
pieni di gioia perché in Cristo, entrato nella storia degli uomini, Dio
accoglie ogni uomo e ciascuna donna offrendo loro il suo perdono, a
lui, nostro Padre, innalziamo insieme la preghiera.
L
Preghiamo insieme e diciamo: Rinnova in noi la gioia,
Signore!
 La Chiesa sia in mezzo agli uomini annuncio della gioiosa
notizia di Gesù, perché ogni ansia e dolore trovi in lui speranza,
consolazione, sostegno. Insieme preghiamo.
 Il papa Benedetto e tutti i vescovi custodiscano l’evangelo
consegnato loro dagli apostoli affinché le genti attingano dalla loro
parola la gioia che rende significante l’esistenza. Insieme preghiamo.
 Quanti detengono beni materiali riescano a trovare la gioia nel
condividerli con le persone e i popoli che la crisi economica
impoverisce e priva di ogni garanzia sociale. Insieme preghiamo.
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