
3ª DOMENICA  
DI AVVENTO «A» 
 

11 dicembre 2022 

Domenica 
«Gaudete», 

«Rallegratevi!» 
 
 

 

“Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo attenderne un altro?”. 
“Andate e riferite a Giovanni ciò che 

voi udite e vedete: i ciechi ricuperano 
la vista, gli storpi camminano,  
i lebbrosi sono guariti, i sordi 
riacquistano l’udito, i morti 

risuscitano, ai poveri è predicata  
la buona novella!”. 

 

TE LODIAMO TRINITÀ 
Te lodiamo, Trinità:  

nostro Dio, t’adoriamo. 

Padre dell’umanità, 

la tua gloria proclamiamo 
 

Te lodiamo, Trinità, 

per l’immensa tua bontà. 
 

Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVIDE 

  

Osanna al Figlio di David 

Osanna al Redentor. 

  

Apritevi o porte eterne 

avanzi il Re della gloria. 

Adori cielo e terra 

l’eterno suo poter. 

  

O monti stillate dolcezza 

il Re d’amor si avvicina; 

si dona pane vivo 

e offre pace al cuor. 

 

PERDONARE 
 Signore, che sei venuto nel mondo ad annunciare la buona notizia della 

salvezza, abbi pietà di noi. 
 Cristo, che continui a visitarci con la grazia del tuo Spirito, abbi pietà di 

noi. 
 Signore, che sei la speranza degli uomini, abbi pietà di noi. 

 

COLLETTA 
Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore il nostro cammino 
incontro a colui che viene e fa’ che, perseverando nella pazienza, 
maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo con rendimento 
di grazie il vangelo della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  nell’unità dello Spirito 
Santo,  per tutti i secoli dei secoli. AMEN. 



Dal libro del profeta Isaia (35,1-6a.8a.10) 
«Coraggio, non temete!”.  
 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore 
di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del 
Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del 
Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete 
salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non 
temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli 
orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la 
lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via 
santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con 
giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno 
e fuggiranno tristezza e pianto. 
Parola di Dio.                                                    Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 145  
Il nostro Dio è il Dio della gioia, che regge il suo popolo con infinito amore.  
 

VIENI, SIGNORE, A SALVARCI. 
 
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.  
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.  
 

 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione.  
 

 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (5,7-1) 
Rinfrancate i vostri cuori!  
 

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate 
l’agricoltore: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra 
finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti 
anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è 
vicina.  
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere 
giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello 
di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome 
del Signore. 
Parola di Dio.                                      Rendiamo grazie a Dio. 

 



ALLELUIA, ALLELUIA. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 
ALLELUIA. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11,2-11) 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
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!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni 
alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è 
colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è 
più grande di lui». 
Parola del Signore.                                    Lode a te, o Cristo. 
 

DIO DELLA GIOIA 
 Crediamo in Te, Creatore sublime, principio e fine dell’universo, che dal 

nulla ci hai chiamato all’esistenza. Crediamo in Te, Padre e Madre di ogni 

creatura, amico vero e generoso di tutti. Crediamo in Te, inesauribile fonte di 

vita e di saggezza.  

 Crediamo in Te, Provvidenza, che regoli e conservi la vita e conosci le 

necessità degli uomini. Crediamo in Te, che sei l’Uno e il Tutto,  il silenzio e 

la voce, il passato, il presente e il futuro. Crediamo in Te, Dimora della gioia, 

l’Unico degno di essere invocato, perché nessuno, all’infuori di Te, asciuga le 

lacrime dell’uomo. 

 Crediamo in Te, Amore senza alba e senza tramonto, Amore che tutti e 

tutto nell’unità ricomponi. Crediamo in  te, Infinito, che hai fatto di noi il tuo 

santo tempio nel quale vivi ed operi.  AMEN! 



 
PREGARE 
 

Animati dalla speranza e dalla gioia che l’avvicinarsi del Natale di Gesù 
suscita nei nostri cuori, invochiamo da lui serenità di vita e pace interiore. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, esaudiscici! 
 

 Signore Gesù, sei venuto nel mondo a parlarci dell’amore del Padre: 
perché la tua Chiesa testimoni la gioia di indossare sempre il grembiule 
per servire gratuitamente i fratelli, ti preghiamo. 

 Signore Gesù, gli uomini a volte decidono della vita e della morte dei 
loro fratelli: perché la vita sia riconosciuta da tutti come dono di Dio e 
venga cancellato nel mondo ogni attentato ad essa, ti preghiamo. 

 Signore Gesù, negli eventi della vita spesso siamo impazienti, 
scoraggiati dalle difficoltà e la nostra fede vacilla: perché sappiamo 
attendere con pazienza i tuoi tempi, ti preghiamo. 

 

Gesù, Salvatore nostro, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con la 
potenza del tuo Spirito perché portiamo a tutti gli uomini il lieto annunzio 
della salvezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Sempre si rinnovi, Signore,  l’offerta di questo sacrificio, che attua 
il santo mistero da te istituito, e con la sua divina potenza renda 
efficace in noi l’opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 
AMEN. 
 

 
DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal 
peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro 
Signore. AMEN. 

 
 

RESTA CON NOI SIGNOR 
 

Resta con noi, Signor, noi Ti preghiam: 

al mondo errante dona pace e amor. 

Senza di te, il viver nostro è van: 

resta con noi, Signor, con noi, Signor. 

 
 

 

 

Resta con noi: l’oscura notte vien; 

su nostra vita splenda il tuo fulgor. 

Luce Tu sei: deh! illumina il cammin. 

Resta con noi, Signor, con noi Signor. 
 

 


