
 

QUINTA  DOMENICA DI AVVENTO 

Il precursore 

 

A occhi aperti… 

GUARDA CHI E’ TESTIMONE 
 

 

 

 

 

 
 

 
 Il più piccolo della famiglia legge l’impegno della seconda settimana di Avvento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signore Gesù, 

oggi i nostri occhi vogliono raggiungere la comunità. 

Vorremmo chiederti di benedire tutte le persone che ne fanno parte: tutti i 

ragazzi e le loro famiglie; le catechiste e gli educatori; gli animatori e i ragazzi 

più grandi, ma anche le persone più anziane e quelli che si danno da fare per il 

bene degli altri. 

Benedici la nostra comunità, perché diventiamo tutti,  

sempre di più, tuoi testimoni. Amen. 

COMUNITA’ PASTORALE SANTA MARIA DI MONTE BARRO 

COLORA L’IMMAGINE 

 



 

Vangelo (GV 1,19-23.25-27) 

 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 

sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: 

«Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo 

sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 

Gli dissero allora: «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: Rendete diritta la via del Signore, 

come disse il profeta Isaia». 

Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né 

Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta 

uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di 

slegare il laccio del sandalo».  
 

 

 

Cosa ci dice il Vangelo: 

 

Una delle caratteristiche della fede cristiana è che non nasce da sola: pur essendo del 

tutto personale, si riceve sempre perché qualcuno ce la trasmette e ci fa vedere la sua 

verità e bellezza. Giovanni Battista è il prototipo di tutti i “testimoni”, che conducono 

altri ad incontrare Gesù.  

«Tu, chi sei?». Ci sono delle persone che sanno vivere A OCCHI APERTI, accese 

dall’incontro con il Signore. La vita di questi credenti – che sono molto vicini a noi – 

provoca delle domande che possono portare ciascuno a delle scelte che illuminano la 

vita e ci fanno stare sempre più vicini al Signore. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


