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12 DICEMBRE 2021 

III DOMENICA D'AVVENTO 

ANNO C 

"GAUDETE" 

L’annuncio profetico di Giovanni Battista trova un’eco in 
quelli che lo ascoltano. Vanno da lui per domandargli: 
“Cosa dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà alla tradizione dei 
profeti e risponde che la condizione necessaria è il compi-
mento del comandamento dell’amore del proprio prossimo, 
espressione reale dell’amore di Dio. Giovanni non esige la 
durezza della vita che egli conduce, non disapprova neanche 
le attività proprie ai laici che vanno verso di lui. Tuttavia, 
egli sa indicare a ognuno quello che deve convertire in se 
stesso, e come realizzare i propri doveri verso il prossimo, e 
nello stesso tempo indicare loro chiaramente dove risiedono 
l’ingiustizia e l’errore che devono essere superati. 

Quando gli si domanda se egli è il Messia, Giovanni Bat-
tista risponde di no, e non accetta alcun legame alla sua per-
sona, nessuna adesione personale qualunque essa sia. Con 
umiltà proclama che il Messia si trova sulla terra, che lui 
solo possiede il battesimo vero. Questo non si farà con l’ac-
qua, ma con lo Spirito Santo e il fuoco, per tutti coloro che 
vorranno vivere la conversione completa. Solo il Messia po-
trà riunire il frumento e bruciare la paglia in un rogo, det-
tare il giudizio della misericordia. Giovanni non è neanche 
degno di slegare i suoi sandali; a lui, Giovanni, è stato solo 
chiesto di preparare il cammino del Signore. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Cf. Fil 4,4.5) 

Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: 

rallegratevi. Il Signore è vicino! 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
R./ Amen. 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre 

e la comunione dello Spirito Santo 

siano con tutti voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli e sorelle, 

per celebrare degnamente i santi misteri, 

riconosciamo i nostri peccati. 

Confesso a Dio onnipotente 

e a voi, fratelli e sorelle, 

che ho molto peccato 

in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre Vergine Maria, 

gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 

di pregare per me il Signore Dio nostro. 
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Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
R./ Amen. 

Signore, pietà. 
R./ Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 
R./ Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 
R./ Signore, pietà. 

COLLETTA 

O Dio, fonte di vita e di gioia, 

rinnovaci con la potenza del tuo Spirito, 

perché, affrettandoci 

sulla via dei tuoi comandamenti, 

portiamo a tutti gli uomini 

il lieto annuncio del Salvatore, 

Gesù Cristo tuo Figlio. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
R./ Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (Sof 3,14-18) 

Dal libro del profeta Sofonìa 

Rallègrati, figlia di Sion, 
grida di gioia, Israele, 
esulta e acclama con tutto il cuore, 
figlia di Gerusalemme! 
Il Signore ha revocato la tua condanna, 
ha disperso il tuo nemico. 
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, 
tu non temerai più alcuna sventura. 
In quel giorno si dirà a Gerusalemme: 
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le brac-
cia! 
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te 
è un salvatore potente. 
Gioirà per te, 
ti rinnoverà con il suo amore, 
esulterà per te con grida di gioia». 

Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Is 12) 

Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te 

è il Santo d’Israele. 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 

io avrò fiducia, non avrò timore, 



6 

perché mia forza e mio canto è il Signore; 

egli è stato la mia salvezza. 

Attingerete acqua con gioia 

alle sorgenti della salvezza. 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere, 

fate ricordare che il suo nome è sublime. 

Cantate inni al Signore, 

perché ha fatto cose eccelse, 

le conosca tutta la terra. 

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 

perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 

SECONDA LETTURA (Fil 4,4-7) 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ri-

peto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a 

tutti. Il Signore è vicino! 

Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza 

fate presenti a Dio le vostre richieste con pre-

ghiere, suppliche e ringraziamenti. 

E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, cu-

stodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo 

Gesù. 

Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO (IS 61,1) 

Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri 

il lieto annuncio. 

Alleluia. 

VANGELO (Lc 3,10-18) 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Luca. 
R./ Gloria a te, o Signore. 

n quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, di-

cendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 

loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, 

e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e 

gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 

Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 

quanto vi è stato fissato». 

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 

che cosa dobbiamo fare?». Rispose 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 domandavano in cuor loro se non 

fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti di-

cendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 
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che è più forte di me, a cui non sono degno di sle-

gare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spi-

rito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pu-

lire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 

granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco ine-

stinguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangeliz-

zava il popolo. 

Parola del Signore. 
R./ Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto. 
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Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra preghiera a 

Cristo, sorgente della gioia per tutti coloro che lo at-

tendono con fede. 

Vieni, Signore Gesù, non tardare. 

- Per la santa Chiesa, perché il Signore Gesù, il Ve-

niente, l'aiuti a vivere intensamente la novità del 

primo Natale nell'attesa della sua venuta gloriosa. Pre-

ghiamo: 

- Perché ogni uomo e ogni donna abbiano la possibilità 

di realizzare la loro vocazione nella società per edifi-

care la città terrena sul modello della Gerusalemme 

celeste. Preghiamo: 
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- Per tutti coloro che vivono la stagione del dolore, per-

ché, raggiunti dai gesti e dalle parole degli operatori 

sanitari e pastorali, sentano la continua presenza del 

Signore che viene. Preghiamo: 

- Per la nostra comunità eucaristica, perché attenda il 

Cristo redentore compiendo opere di giustizia, di pace 

e di carità. Preghiamo: 

- Perché lo Spirito Santo ci dia la forza per abbandonare 

ogni ambiguità, andando incontro al Signore con 

cuore gioioso. Preghiamo: 

Signore Gesù, che vieni a salvarci dal peccato, accogli 

la nostra umile e fiduciosa preghiera e presentala al 

Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R./ Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

OFFERTORIO 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
R./ Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 

a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Sempre si rinnovi, o Signore, 
l’offerta di questo sacrificio 
che attua il santo mistero da te istituito, 
e con la sua divina potenza 
renda efficace in noi l’opera della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 



12 

PREFAZIO DELL'AVVENTO I 
La duplice venuta di Cristo 

V/. Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 
R/. Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/. È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, * 

rendere grazie sempre e in ogni luogo * 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno, + 

per Cristo Signore nostro. ** 

Al suo primo avvento 

nell’umiltà della condizione umana * 

egli portò a compimento la promessa antica * 

e ci aprì la via + dell’eterna salvezza. ** 

Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, * 

ci chiamerà a possedere il regno promesso * 

che ora osiamo sperare + vigilanti nell’attesa. ** 

E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, * 

ai Troni e alle Dominazioni 

e alla moltitudine dei cori celesti, * 

cantiamo con voce incessante + 

l’inno della tua gloria: ** 
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con il popolo si proclama: 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
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PREGHIERA EUCARISTICA II 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

fonte di ogni santità. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo: santifica questi doni 

con la rugiada del tuo Spirito 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino per noi 

il Corpo e  il Sangue 

del Signore nostro Gesù Cristo. 
Congiunge le mani. 

Egli, consegnandosi volontariamente 

alla passione, 
Prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

prese il pane, rese grazie, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente. 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo e il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

Prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

prese il calice, di nuovo ti rese grazie, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 

si inchina leggermente. 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 

Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 

Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 
R./ Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 
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Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della morte e risurrezione del tuo Figlio, 

ti offriamo, Padre, 

il pane della vita e il calice della salvezza, 

e ti rendiamo grazie 

perché ci hai resi degni 

di stare alla tua presenza 

a compiere il servizio sacerdotale. 

Ti preghiamo umilmente: 

per la comunione 

al Corpo e al Sangue di Cristo, 

lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. 

1C Ricordati, Padre, della tua Chiesa 

diffusa su tutta la terra 

DOMENICA 
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 
e ci ha resi partecipi della vita immortale: 

rendila perfetta nell’amore 

in unione con il nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo VINCENZO, 

i presbiteri e i diaconi. 

2C Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle 

che si sono addormentati 

nella speranza della risurrezione 

e, nella tua misericordia, di tutti i defunti: 

ammettili alla luce del tuo volto. 
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Di noi tutti abbi misericordia, 

donaci di aver parte alla vita eterna, 

insieme con la beata Maria, 

Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe, suo sposo, 

gli apostoli, [san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi che in ogni tempo 

ti furono graditi, 

congiunge le mani, 

e in Gesù Cristo tuo Figlio 

canteremo la tua lode e la tua gloria. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 

R./ Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Guidati dallo Spirito di Gesù 

e illuminati dalla sapienza del Vangelo, 

preghiamo insieme. 
canta o dice insieme al popolo: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, 

e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
R./ Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Signore Gesù Cristo, 

che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 

non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 

e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R./ Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Continua, dicendo insieme con il popolo: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 3,17) 

Tiene in mano la pala per pulire la sua aia 

e per raccogliere il frumento nel suo granaio. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

Imploriamo, o Signore, la tua misericordia: 

la forza divina di questo sacramento 

ci purifichi dal peccato 

e ci prepari alle feste ormai vicine. 

Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 
R./ Amen. 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 
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