COMUNITA’ PASTORALE SANTA MARIA DI MONTE BARRO

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
Le profezie adempiute

A occhi aperti…
Guarda Gesù
Il più piccolo della famiglia legge l’impegno della seconda settimana di Avvento:

OGGI È DOMENICA. GUARDA CHE COSA HA FATTO GESÙ.
RACCONTA UN BRANO DEL VANGELO.

COLORA L’IMMAGINE

Signore Gesù,
tutto quello che fai è meraviglioso.
In questa domenica ti diciamo il nostro grazie
e ti chiediamo, ancora una volta, di venire a salvarci,
con la forza delle tue opere e delle tue parole.
Amen.

Vangelo

(GV 5,33-36.39)

Gesù disse ai Giudei: «Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose
perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento
avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre
mi ha mandato.
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che
danno testimonianza di me».

Cosa ci dice il Vangelo:
Il vero testimone che può illuminare la nostra vita e aprirci gli occhi è il Signore Gesù. Le sue
opere parlano da sole. Occorre guardare a quanto egli ha compiuto per comprendere che
stiamo andando incontro al Salvatore che viene. Lui ci mostra il Padre, colui che «non ci
abbandona alla tentazione».
Stare A OCCHI APERTI significa guardare a Gesù e dirsi con chiarezza chi è lui per noi,
verificando che quanto ci diciamo corri-sponda a “cose” che viviamo davvero. Leggendo il
Vangelo, e confrontandoci su quanto racconta, possiamo scoprire “chi è” Gesù e che “cosa
fa” per noi.

Preghiera dell’Avvento
A OCCHI APERTI ti aspetto,
Signore Gesù.
E intanto, ogni giorno,
ti cerco nel volto di chi mi vuol bene.
Ti incontro, sapendo che resterai con me per sempre.
Mi offro come tuo testimone,
insieme a tutti gli altri che credono in te.
Preparerò la via al tuo passaggio,
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli.
A tutti quelli che ti attendono,
in questo tempo di pandemia,
vieni a portare la tua pace.
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare donacelo tu, facendoci
ardere il cuore.
Amen.

