
Terza Settimana di Avvento 

La diaconia e la preghiera … 

 

 

 

Proposta per l’adorazione eucaristica comunitaria  



Canto ed esposizione del Santissimo  

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  

Amen. 

C. Siamo protesi verso la terza domenica d’Avvento, la 

domenica Gaudete, ovvero della gioia! «La carta d’identità del 

cristiano è la gioia: lo stupore di fronte alla grandezza di Dio, 

al suo amore, alla salvezza che ha donato all’umanità non può 

che portare il credente a una gioia che neanche le croci della 

vita possono scalfire, perché anche nella prova c’è la sicurezza 

che Gesù è con noi». 

-Papa Francesco- 

 

Ascoltate la Parola del Signore dal libro del profeta Isaia  
        Is 35,1-6.8.10 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, 

esulti e fiorisca la steppa. 

Come fiore di narciso fiorisca; 

sì, canti con gioia e con giubilo. 

Le è data la gloria del Libano, 

lo splendore del Carmelo e di Saron. 

Essi vedranno la gloria del Signore, 

la magnificenza del nostro Dio. 

Irrobustite le mani fiacche, 

rendete salde le ginocchia vacillanti. 

Dite agli smarriti di cuore: 

«Coraggio, non temete! 

Ecco il vostro Dio, 



giunge la vendetta, 

la ricompensa divina. 

Egli viene a salvarvi». 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 

e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 

Allora lo zoppo salterà come un cervo, 

griderà di gioia la lingua del muto. 

Ci sarà un sentiero e una strada 

e la chiameranno via santa. 

Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore 

e verranno in Sion con giubilo; 

felicità perenne splenderà sul loro capo; 

gioia e felicità li seguiranno 

e fuggiranno tristezza e pianto. 

 

Ascoltate la Parola della Chiesa dal sussidio “I cantieri di 

Betania” 

Un servizio che non parte dall’ascolto crea dispersione, 

preoccupazione e agitazione: è una rincorsa che rischia di 

disperdere la gioia. Papa Francesco ricorda in proposito che, 

qualche volta, le comunità cristiane sono affette da 

“martalismo”. Quando invece il servizio si impernia 

sull’ascolto e prende le mosse dall’altro, allora gli concede 

tempo, ha il coraggio di sedersi per ricevere l’ospite e ascoltare 

la sua parola; è Maria per prima, cioè la dimensione 

dell’ascolto, ad accogliere Gesù, sia nei panni del Signore sia 

in quelli del viandante. Il servizio necessita, dunque, di 



radicarsi nell’ascolto della parola del Maestro: solo così si 

potranno intuire le vere attese, le speranze, i bisogni. 

Canto e preghiera personale 

SALMO 126 (lo si proclama insieme) 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 

Allora si diceva tra le genti: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 

Nell’andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 

 

Il tempo di Avvento è il tempo privilegiato per l’ascolto della Parola. 

Ogni comunità adatti questo sussidio alle esigenze che conosce. Si 

prediligano il silenzio davanti a Gesù Eucaristia e la riflessione 

personale sulla Parola. Si invitino i fedeli a portare con sé la Bibbia 

per cercare e riflettere sui brani proposti di seguito. Se possibile, i 

testi biblici e di riflessione sotto proposti, siano lasciati alla preghiera 



personale e silenziosa. L’adorazione si concluderà in forma 

comunitaria con la preghiera di intercessione e secondo il solito. 

Per la preghiera personale 

Chiedere al Signore di renderci capaci di servire la Parola, di 

essere cioè diaconi, servi di tutti non con le sole nostre forze, 

ma obbedienti a ciò che ogni giorno Lui suggerisce attraverso 

lo Spirito e la Parola.  

Salmi 120, 121, 122,  

Vangelo secondo Giovanni capitoli 12-15 

Meditiamo anche sulle parole della colletta della III 

Domenica di Avvento 

Dio della gioia, che fai fiorire il deserto,  

sostieni con la forza creatrice del tuo amore 

il nostro cammino sulla via santa preparata dai profeti,  

perché, maturando nella fede, 

testimoniamo con la vita la carità di Cristo. 

 

 

Essere tristi è segno di te, o Signore 

un segno che ci manchi; 

e noi neppure lo sappiamo; 

la mancanza di gioia 

è segno della tua assenza; 

uomini o chiese senza gioia 

sono uomini o chiese senza di te, Signore. 



Dio, fonte della gioia, 

guida i nostri passi sulla tua via, 

perché possiamo giungere dove tu ci attendi, 

e là finalmente cantare 

solo canti di Gioia. 

-David Maria Turoldo- 

 

 

Secondo me questo gesto significa due cose: se non ci alziamo 

da tavola, se non ci alziamo da quella tavola, ogni nostro 

servizio è superfluo, inutile, non serve a niente. Qui arriviamo 

al punto nodale di tutte le nostre riflessioni, di tutta la revisione 

della nostra vita spirituale. Diciamo la verità: è probabile che 

noi si faccia un gran servizio alla gente, molta diaconia, ma 

spesso è una diaconia che non parte da quella tavola. 

Solo se partiamo dall'eucaristia, da quella tavola, allora ciò che 

faremo avrà davvero il marchio di origine controllata, come 

dire, avrà la firma d'autore del Signore. Attenzione: non 

bastano le opere di carità, se manca la carità delle opere. Se 

manca l'amore da cui partono le opere, se manca la sorgente, se 

manca il punto di partenza che è l'eucaristia, ogni impegno 

pastorale risulta solo una girandola di cose. 

-Don Tonino Bello- 

 

 

 

 

 



Preghiera di intercessione (conclude l’adorazione) 

L. O Signore Gesù, aiutaci a vivere alla tua presenza in ogni 

momento della nostra giornata, facci sentire la tua presenza in 

ogni situazione della vita. 

T. Vieni Signore e fa fiorire il deserto. 

L. Fa’ che possiamo accoglierti e riconoscerti in ogni fratello 

che ci passa accanto e che a volte ci crea fastidio 

T. Vieni Signore e fa fiorire il deserto. 

L. Rendici capaci del servizio autentico che non cerca consensi 

e gloria, facci servi della tua Parola.  

T. Vieni Signore e fa fiorire il deserto. 

L. Donaci l’umiltà necessaria per lavare i piedi agli altri, ma 

anche per farceli lavare ogni volta che dobbiamo farci da parte 

per il bene dell’altro. 

T. Vieni Signore e fa fiorire il deserto. 

L. Affidiamoci a Maria di Nazaret, Madre Immacolata, Madre 

della gioia che ha vissuto la diaconia quotidiana nell’ascolto 

concreto. 

T. Vieni Signore e fa fiorire il deserto. 

 

 


