
Iniziamo la preghiera 

⚫ alzandoci in piedi 
 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito santo. Amen 
Mettiamoci in ascolto del Vangelo 

SCHEDA 1 - Preghiera 

Dal vangelo secondo Luca (3,1-18) 

 Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, [...] la parola di 
Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse 
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del pro-
feta Isaia: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i  suoi sentieri!  Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e 
ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle 
impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
 

 Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: 
«Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira immi-
nente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a 
dire fra voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da 
queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scure è 
posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frut-
to viene tagliato e gettato nel fuoco». 
 

 Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangia-
re faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare 
e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse lo-
ro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interro-
gavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Ri-
spose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; ac-
contentatevi delle vostre paghe». 
 

 Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si doman-
davano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di 
me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua 
aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia 
con un fuoco inestinguibile». 
 

 Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
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Acclamate il Signore, 
voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome; 
perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo 
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 
secoli. Amen. 

Impegno della Settimana 
 

Nello spazio della preghiera che hai creato settimana scorsa inserisci qualche 

altro elemento che possa arricchirlo ulteriormente. 

Magari nel giardino o nel parco vicino a casa puoi prendere un rametto di abete 

o pino, oppure inserire qualche bacca rossa…  

Mi raccomando sempre qualcosa che rimandi al Natale!  
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Come risposta alla parola, preghiamo il Salmo 100 

che esprime la lode ni confronti del Signore. 

 

Suggeriamo di recitare il Salmo ⚫ mettendosi in ginocchio 

per esprimere meglio nella lode la riconoscenza al Signore 

⚫ In piedi preghiamo il Padre Nostro 

⚫ aprendo le braccia e tenendo alzate le mani, 

proprio come nell’immagine ad inizio foglio.  

ricordiamo in particolare i nostri fratelli cristiani del Ciad. 

 Padre nostro… 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen 


