
III DOMENICA di AVVENTO - Anno B – 17 DICEMBRE 2017  
Isaia 35,1-10; Giacomo 5,7-10; Matteo 11,2-11 

 
 

ASCOLTARE 
Il Signore è vicino! È un annuncio che solleva il nostro sguardo verso l’alto e che non può non 
generare in noi grande gioia. 
Giovanni Battista ci invita a riconoscere in Gesù il Dio che si fa vicino. Afferma che la sua 
testimonianza è soltanto preparatoria: annuncia la venuta del Signore ed esorta ad accoglierlo. 
La gioia del cristiano non è un atteggiamento passivo ma è la gioia di chi si sente chiamato a 
collaborare ad un progetto di trasfigurazione del mondo., un compito che richiede grande senso di 
responsabilità. 
Siamo nella domenica della gioia dove il violaceo dei paramenti potrà essere sostituito con il 
rosaceo. 
Come suggerimenti per la celebrazione, tenendo conto che questa è la domenica "gaudete", che 
sottolinea l’attesa gioiosa, segnaliamo la colletta alternativa dell’anno A (cf Messale, p. 964). Per 
la preghiera dei fedeli si veda l’Orazionale CEI, p. 13 (Tempo di Avvento III). Si può consigliare il 
prefazio dell’Avvento II (cf Messale, p. 314); oppure, se opportuno, la preghiera eucaristica dei 
fanciulli III con le varianti proprie dell’Avvento. È bene sottolineare l’attesa della venuta del 
Signore anche con l’acclamazione dopo la consacrazione (327-337). Alla fine si può usare la 
benedizione solenne propria dell’Avvento (Messale, p.428) oppure l’orazione sul popolo n. 16 (p. 
448). 
 
LODARE CANTANDO 
Per il canto di Inizio segnaliamo Rallegratevi, fratelli (711) il cui testo prende in prestito l’antifona 
di ingresso di questa domenica di Avvento detta anche Domenica Gaudete. Nel canto l’esortazione 
Paolina viene alternata al Salmo 84, anche esso un canto gioioso e pieno di speranza nel futuro 
della salvezza. 
Oppure: 

Si accende una luce (Avvento) str. 1.4 (458);  
Rallégrati, Maria (456);  
Rallegratevi, fratelli (711). 
Innalzate nei cieli (453) 
O Redentore dell’uomo (454) 
Ti preghiam con viva fede (460) 
Vieni, o Signore (461) 
Vieni in mezzo a noi (759). 
 

Per l’atto penitenziale si può consigliare  
Signore, che nel tuo sangue (207) 
Dio grande (211) 
 

Per il salmo responsoriale segnaliamo il ritornello e salmo propri del giorno da I Il canto del salmo 
responsoriale della domenica secondo il nuovo Lezionario Festivo (Elle Di Ci, p. 14). 
Oppure uno dei seguenti salmi: 
Spartito: A. Altamura 
Spartito: A. Parisi 
Spartito: V. Tassani 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Altamura-3-Domenica-Avvento-Anno-B-Lanima-mia-esulta-nel-mio-Dio-Lc-1-.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Parisi-III-domenica-Avvento-anno-B.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Tassani-3%C2%B0-domenica-avvento-B.pdf


 
Altri ritornelli adatti:  

Rallégrati, popolo di Dio (432) 
Il Signore è il mio pastore (88-89) 
Sei il mio pastore (90) 
Venite, adoriamo il Signore (117) («...che viene per noi»),  
Venite al Signore con canti di gioia (123-124) 
Si allieta il mio spirito in Dio (162) 
Ave, Maria, piena di grazia (399) 
O Regina del mondo, Maria (425) 
 

Per un Alleluia gioioso, adatto alla giornata, vedi  
Alleluia! Cieli e terra cantano!, str. 1-2 (240) 
Alleluia! Venite a me (259) 
Alleluia! Mostraci, Signore la tua misericordia (250) 
Alleluia (253-254) 
 

Per la comunione:  
Signore, vieni (459);  
Terra promessa (735);  
Vieni fra noi (758);  
E cielo e terra e mare (808). 

 

 

TESTIMONIARE 
Nel Vangelo Giovanni Battista rivolge a Gesù la domanda cruciale per ogni credente: Chi sei tu? 
Scoprire chi è Gesù per noi porta a prendere coscienza dell’essenza della nostra fede e anche ad 
interrogarci su come rendiamo ragione del nostro credere di fronte agli altri. Possiamo così 
scoprire il nostro personale compito di testimoni. 


