
DIOCESI DI MANTOVA

In preparazione alla Messa della III domenica di Avvento

13 dicembre 2020

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Vieni Spirito della fede
E insegnaci a credere fermamente nell’amore di 
Dio e nella possibilità di vivere come suoi figli.
Vieni Spirito della speranza
E insegnaci a guardare oltre gli ostacoli, e a 
vivere ogni sfida della vita guidati dalla certezza 
che sei in noi e ci doni la tua forza.
Vieni Spirito di carità
E insegnaci ad amare Dio con tutto il cuore, la 
mente e le forze e diventare prossimo di ogni 
persona che incontriamo, sullo stile di Gesù, 
servo per amore.
Vieni Spirito della gioia
E insegnaci a riconoscere i segni della presenza 
di Dio nella nostra vita, e a esultare come Maria 
che si sente coinvolta pienamente in questa 
storia di amore.

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28)
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza 
di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e levìti 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?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come 
disse il profeta Isaìa».  Essi 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».  
Parola del Signore.

Preghiamo: 
La mia anima esulta nel mio Dio

L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata.   

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo 
è il suo nome; di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono.   

Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato 
i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo 
servo, ricordandosi della sua misericordia.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
Mons. Giangiacomo Sarzi Sartori.

LA RIFLESSIONE è della famiglia Scalmana (Lino, 
Patrizia, Sara e Alessandro)  (Castiglione d/S).

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio invita ad ascoltare la voce di 
Giovanni Battista: annuncia la venuta di Gesù che 
porta gioia. 
Facciamo l’elenco delle azioni e delle situazioni 
che possono fare scaturire la gioia già presente 
nel cuore di ciascuno di noi. 

Voce che porta gioia.Voce che porta gioia.

Preghiera con LA PAROLA  in famiglia

https://youtu.be/k8iNhdbkynA
https://youtu.be/qU9ldKwG5ew


PER BAMBINI E RAGAZZI 
Preghiera con LA PAROLA  in famiglia

Dillo anche agli altri!Dillo anche agli altri!

1. Pronti per il video? Che cosa sta di-
cendo Giovanni Battista? A chi lo dice? 
Perche? (Hai deciso a chi mandi il video?)

3. SUPER DIFFICILE: Chiedi alle persone adulte che sono 
in casa di recitare con te questa preghiera.

2. Ricopia gli SMS più belli, scrivili su 
un pezzo di carta e incollali con lo scotc 
sul cell di chi vuoi. Senza farti vedere!

4. Impresa per RAGAZZI OK.
Clicca sulla statuina; sei indiriz-
zato ad un’impresa da compiere: 
una è semplice, l’altra è com-
plessa. 
Dopo che hai letto:
- o fai quello che ti chiede,
- oppure fai finta di esserti sba-
gliato: “ti è partito un click senza 
volere”.

5. Bricolage di 
Natale. 
Clicca qui.

Gesù, che tenerezza questo arrivo delle nostre anime 
davanti alla semplicità del presepio; 
che commozione soave e pia dei nostri cuori: 
che desiderio vivo di cooperare tutti insieme 
all’opera della pace universale innanzi a te, 
divino autore e principe della pace! 
Signore Gesù Tu, fonte di gioia; 
davanti al presepio 
convertici!
Sostieni quanti credono in te. 
Salga a te la nostra preghiera; 
santificaci Nostro Salvatore. 
Dona a noi la pace. Amen.

Che forte Giovanni 
Battista, ha ricevuto 
l’incarico di preparare il 
cuore delle persone ad 
accogliere Gesù e non 
si è fermato nemmeno 
davanti ai capi che, per 
invidia e per gelosia, 
hanno tentato di 
impedirglielo. «Perchè 
battezzi la gente? 
Chi credi di essere?» 
Giovanni, con tanta 
umiltà, risponde: «Io 
non sono nessuno! Però 
faccio di TUTTO per dire 
a TUTTI che bisogna 
preparare il cuore ad 
accogliere Gesù. Io non 
sono Gesù, ma so che 
senza di lui non saremo 
mai felici. Capito?»
Forza! Anche tu, dillo a 
tutti.

1.1. Se non preghi, ogni 
tanto, il tuo cuore resta 
senza ossigeno.
2.2. Mi aiuti a compiere un 
gesto di carità per i poveri?
3.3. Gesù ci vuole bene e non 
ci abbandona mai. Perchè 
sei triste?
4.4. Ti va di pregare con me, 
la sera prima di andare a 
letto?
5.5. Mi aiuti a fare la lista 
delle persone cui telefonare 
per augurare un santo 
Natale?
6.6. Se sei arrabbiato con 
qualcuno cerca di fare la 
pace.
7.7. (Inventalo tu...)

http://www.magod.it/scarica/tutorialavvento.mp4
http://www.magod.it/impresa/impresa_GIUSEPPE.html
http://www.magod.it/impresa/impresa_BUE.html

