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L’avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza  
La Candela della Gioia. 
Terza domenica di Avvento 
La salvezza è vicina. Coraggio! 

Il tempo dell’Avvento

Dal Vangelo secondo Giovanni 
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? 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 Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 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». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando. 

Accensione della Terza candela 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Preghiamo: 
Continuiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento. Siamo giunti alla candela dei 
pastori e della gioia. Guardando ai pastori ci prepariamo a ricevere la “lieta novella”  
della nascita del Salvatore. 

Accensione della prima candela. Il figlio più piccolo accende la prima candela. Qualche secondo di silenzio 
poi genitori dopo l’accensione della candela dice 

Preghiamo.  
Dio nostro Padre, 
aiutaci ad essere desti e pronti per accogliere il lieto 
annuncio della nascita del Salvatore 
e vivere nella tua gioia.  
Per Cristo nostro Signore. R/.Amen. 

Tutti insieme: Ave Maria 

Il genitore conclude il rito dicendo:  

Vieni Signore Gesù Vieni presto.  il Signore Dio ci 
benedica e ci custodisca nel suo amore.  Tutti: amen 

Terza domenica di avvento : 13 dicembre 2020 
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Attività da affiancare alla Corona. La famiglia sceglie alcune foto di momenti 
felici vissuti insieme. La gioia che traspare da quelle immagini crea un momento 
di memoria grata. Le foto saranno poste accanto alla corona di Avvento prima di 
accendere la terza candela e pregare insieme 

Per vedere altri testi e video vai su www.parrocchiasacrafamiglia.eu pagina dell’avvento

Prima del pranzo:

Signore  Gesù,  ti  ringraziamo  per  la  nostra 
famiglia;  
grazie  per  i  momenti  condivisi,  per  i  sorrisi,  le 
lacrime  e  gli  abbracci.  Abbiamo tanti  motivi  di 
gioia!  
Ti ringraziamo per la Tua Parola che ci ha fatto 
capire meglio la volontà del Padre.  
Ti chiediamo che il  tuo Spirito  illumini  i  nostri 
cuori,  le nostre menti,  le nostre azioni, le nostre 
scelte  e  ci  dia  la  forza  per  testimoniare  la  tua 
Parola.  
Aiutaci a essere testimoni credibili del vangelo.  
Sostienici  nelle difficoltà quotidiane e sorreggici 
nelle  nostre  cadute.  Soccorrici  quando,  nelle 
nostre fragilità ci allontaniamo da te.  
Tu che vivi e regni con il Padre nell’unità dello 
Spirito Santo,nei secoli dei secoli. Amen. 

Secondo il racconto: Juan Diego avrebbe visto per la prima volta la Madonna la mattina del 9 
dicembre 1531, sulla collina del Tepeyac vicino a Città del Messico. Ella gli avrebbe chiesto di far 
erigere un tempio in suo onore ai piedi del colle: Juan Diego corse a riferire il fatto al vescovo Juan 
de Zumárraga, ma questi non gli credette. La sera, ripassando sul colle, Juan Diego avrebbe visto 
per la seconda volta Maria, che gli avrebbe ordinato di tornare dal vescovo l'indomani. Il vescovo lo 
ascoltò di nuovo e gli chiese un segno che provasse la veridicità del suo racconto.
Juan Diego tornò quindi sul Tepeyac dove avrebbe visto per la terza volta Maria, la quale gli 
avrebbe promesso un segno per l'indomani. Il giorno dopo, però, Juan Diego non poté recarsi sul 
luogo delle apparizioni in quanto dovette assistere un suo zio, gravemente malato. La mattina dopo, 
12 dicembre, lo zio appariva moribondo e Juan Diego uscì in cerca di un sacerdote che lo 
confessasse. Ma Maria gli sarebbe apparsa ugualmente, per la quarta e ultima volta, lungo la 
strada: gli avrebbe detto che suo zio era già guarito e lo avrebbe invitato a salire di nuovo sul colle a 
cogliere dei fiori. Qui Juan Diego trovò il segno promesso: dei bellissimi fiori di Castiglia, sbocciati 
fuori stagione in una desolata pietraia. Egli ne raccolse un mazzo nel proprio mantello e andò a 
portarli al vescovo.
Di fronte al vescovo e ad altre sette persone presenti, Juan Diego aprì il mantello per mostrare i fiori: 
ed ecco, all'istante sulla tilma si sarebbe impressa e resa manifesta alla vista di tutti l'immagine della 
Vergine Maria. Di fronte a tale presunto prodigio, il vescovo cadde in ginocchio, e con lui tutti i 
presenti. La mattina dopo Juan Diego accompagnò il presule al Tepeyac per indicargli il luogo in cui 
la Madonna avrebbe chiesto Le fosse innalzato un tempio e l'immagine venne subito collocata nella 
cattedrale.

La Vergine Di Guadalupe. Apparizione in Messico tra le tre maggiori approvate dalla Chiesa
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