
Chi sei? A che punto sei? 
 
Terza domenica di avvento. Dentro gli intrecci delle domande e risposte che vengono fatte a Giovanni il 
Battista, c’è una domanda anche per te... chi sei tu? Quanto la tua vita parla di Dio? Quando la tua vita 
parla con Dio? Nell’attesa può crescere la certezza di una risposta vera. 
 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.         T. Amen.  
G. O Dio d’amore, abbraccio di tenerezza.                  T. Scalda i cuori e custodisci i nostri passi di attesa.  
G. O Dio di verità, luce che dà sicurezza.            T. Illumina i nostri dubbi, aprici alla verità della tua amicizia. 
G. O Dio di comunione, storia della salvezza.               T. Raccoglici attorno a Te, per non attenderti da soli. 
 
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. 
 
Questa settimana, dopo aver piantato la nostra tenda, ci chiediamo, ma chi abita con me? Chi lascio entrare 
nella mia tenda? Chi condivide con me la vita, le scelte, le fatiche e i momenti di gioia? Le mie relazioni sono 
al sicuro dentro la tenda del mio tempo, dei miei desideri, dei miei sogni? Chi mi aiuta a crescere in tutto que 
sto? Chi sei? Cosa dici di te stesso? Solo davanti al Signore possiamo riconoscere la verità delle nostre giorna 
te. Con questa piccola celebrazione ringraziamo il Signore e chiediamo perdono a Lui e alle persone che cono 
sco per ciò che di male ho fatto in questo periodo. Prepariamo accendendo la terza candela dell’Avvento. 
 
Ogni componente della famiglia prende in mano la candela e dice:  
Ti ringrazio Signore per ……………………..(motivi per benedire il Signore)  
Chiedo perdono a te, o Signore e a tutti voi perché……………           (motivi per chiedere perdono)  

Quando tutti hanno condiviso insieme pregano: 
Illumina gli occhi della nostra mente, Signore, perché possiamo conoscere qual è la speranza della nostra 
vocazione, per conoscere noi stessi e vivere la tua volontà di bene. Tu sei Dio e noi ti benediciamo nei secoli 
dei secoli. Amen                          Padre Nostro….  
 
Con la preghiera di San Francesco, diamo del TU a Dio, lui che viene nella nostra vita, ci permette di 
conoscerlo, amarlo anche in noi e nei nostri fratelli.  
Genitore: Tu sei santo, Signore Dio unico, che compi meraviglie. Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo. 
Figli: Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, Re del cielo e della terra. Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, 
Signore Dio, vivo e vero.  
Genitore: Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Figli: Tu sei bellezza. Tu sei 
sicurezza. Tu sei quiete. Tu sei gioia e letizia. Tu sei speranza nostra.  
Genitore: Tu sei giustizia. Tu sei temperanza. Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore nostro.  
Figli: Tu sei fortezza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu sei la nostra vita eterna. 
 
 
 



Benedizione  
(I genitori insieme mettendo la mano sulla testa dei figli pregano) Il Signore che ti chiama alla vita, ti faccia 
conoscere la strada della tua felicità. Con te possa scrivere la storia della tua vocazione: promessa di bene 
che riempie la vita. Signore aiutaci a conoscerti e a conoscerci nel profondo del cuore.  
(I figli pregano) L’amore che riceviamo da chi ci ha dato la vita ci sostenga nel cammino della ricerca della 
pienezza della gioia, che troviamo solo in una vita fatta dono per te e per gli altri. 
 
Canto: Tu scendi dalle stelle 
 


