Venerdì 16 Dicembre >
(Feria - Viola)

Venerdì della III settimana di Avvento
Is 56,1-3.6-8 Sal 66 Gv 5,33-36: Giovanni era la lampada che arde e risplende.

Oggi c’è concretezza nella pagina del Terzo Isaia? Già nelle prime parole e
anzi proprio lì, da dove scaturisce tutto il resto del brano: “Osservate il
diritto e praticate la giustizia … Beato l’uomo che così agisce”. La terza
parte del grande e lungo libro intitolato a Isaia è appena iniziata proprio al
cap. 56 e il profeta pone l’adesione al Signore non nella moltiplicazione di atti
di culto e in osservanze rituali ma su osservare il diritto e praticare la
giustizia che – ricordiamolo – nelle Scritture bibliche equivale a fare equità,
costruire condivisione, restituire dignità a ogni essere umano, trattarlo con
attenzione premurosa. C’è poi anche la dimensione cultuale nell’invito a non
violare il sabato, anche se Gesù ci formerà all’idea forte che rispettare il sabato
significa innanzitutto soccorrere ogni essere umano imprigionato e limitato
nella sua dignità da mali fisici e varie indigenze, come pure ogni
creatura, asino e bue caduti nel pozzo(Lc 14,6). Un altro elemento poi aggiunge il
profeta, che lo pone in diretta connessione con l’annuncio del vangelo di
Gesù e sta nell’apertura universale dell’alleanza: qualsiasi straniero per etnia
si avvicini a questa fede e la viva sarà accolto dentro la comunione col
Signore.
Nel suo parlare di Giovanni Battista ancora una volta Gesù ne fa una lode e
ne sottolinea un limite, pur da Giovanni non voluto, ma dato in partenza: la
lode è espressa attraverso l’identificazione con una lampada che arde. Se in
una notte oscura all’aperto, o in casa dove venga a mancare la luce, una
lampada ardente illumina d’intorno e il cammino da fare, è un grande regalo.
Quanto è bella anche quella lampada che arde sempre accanto al tabernacolo
in una chiesa! Basta entrarvi appena e vederla brillare accanto a quella Santa
Presenza custodita per sentire riscaldarsi il cuore, sentirsi mai più soli,
sempre accompagnati e accolti. Da qui comprendiamo quanto sia bella, calda
e luminosa la lode che Gesù fa di Giovanni. E tuttavia ecco il limite: il suo
messaggio è inferiore a quello recato da lui e soprattutto – torniamo alla
concretezza iniziale – dalle opere che Gesù compie: dentro le sue opere brilla
il volto del Padre che è misericordia, tenerezza, compassione, amore.
Il salmo accresce il desiderio che ti lodino i popoli, Signore, presto ti lodino i
popoli tutti
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Antifona d'ingresso
Il Signore verrà con splendore
a visitare il suo popolo nella pace,
per fargli dono della sua vita eterna.
Colletta
Ci preceda e ci accompagni sempre
la tua grazia, Dio onnipotente;
la venuta del tuo unico Figlio,
che attendiamo con intenso desiderio,
ci ottenga la salvezza
per la vita presente e per la futura.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
PRIMA LETTURA (Is 56,1-3.6-8)
La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore:
«Osservate il diritto e praticate la giustizia,
perché la mia salvezza sta per venire,
la mia giustizia sta per rivelarsi».
Beato l’uomo che così agisce
e il figlio dell’uomo che a questo si attiene,
che osserva il sabato senza profanarlo,
che preserva la sua mano da ogni male.
Non dica lo straniero che ha aderito al Signore:
«Certo, mi escluderà il Signore dal suo popolo!».
«Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo
e per amare il nome del Signore,
e per essere suoi servi,
quanti si guardano dal profanare il sabato
e restano fermi nella mia alleanza,

li condurrò sul mio monte santo
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.
I loro olocàusti e i loro sacrifici
saranno graditi sul mio altare,
perché la mia casa si chiamerà
casa di preghiera per tutti i popoli».
Oracolo del Signore Dio,
che raduna i dispersi d’Israele:
«Io ne radunerò ancora altri,
oltre quelli già radunati».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 66)
Rit: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
Canto al Vangelo (Gv 5,35)
Alleluia, alleluia.
Vieni, Signore, a visitarci nella pace,
perché possiamo rallegrarci davanti a te.
Alleluia.
VANGELO (Gv 5,33-36)
Giovanni era la lampada che arde e risplende.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei:

«Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo;
ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che
arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi
alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le
opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che
io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Illuminati dalla Parola di Dio, che invita tutti ad attendere la
salvezza del Signore, vera luce che risplende nelle tenebre,
preghiamo insieme e diciamo:
Sii luce ai nostri passi, Signore.
Perchè nella Chiesa di Dio nessuno si senta rifiutato o <>, poichè
Dio lo ama e lo accoglie così come egli è. Preghiamo:
Perchè la comunità cristiana sia il luogo in cui i piccoli, i deboli, i
malati mentali, i portatori di handicap, gli anziani si sentono amati
e accolti. Preghiamo:
Perchè i mezzi di comunicazione sociale diffondano la conoscenza
della verità e del bene, per favorire la stima, l'amore e l'aiuto
reciproci. Preghiamo:
Perchè nelle nostre case si riscopra l'importanza della preghiera
fatta insieme come momento di unità e di dialogo profondo tra i
membri della famiglia. Preghiamo:
Perchè noi qui presenti attendiamo la venuta del Signore lasciando
l'ambiguità e i compromessi di ogni giorno. Preghiamo:
Per gli insegnanti nelle scuole.
Per coloro che curano il decoro della casa del Signore.
Padre santo, che ami ogni tuo figlio e per ognuno hai progetti di
vita e di pienezza, insegnaci ad accoglierci l'un l'altro con rispetto e
stima, per essere testimoni dell'amore che Gesù è venuto a portare
sulla terra. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera sulle offerte
Ti siano gradite, Signore,
le nostre umili offerte e preghiere;
all’estrema povertà dei nostri meriti

supplisca l’aiuto della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:
Accogli, Signore, questo sacrificio,
espressione della nostra fede,
e donaci un’esperienza viva
del mistero che celebriamo.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO DELL’AVVENTO I
La duplice venuta del Cristo
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 nostro Signore.
Al suo primo avvento
nell’umiltà della nostra natura umana
egli portò a compimento la promessa antica,
e ci aprì la via dell’eterna salvezza.
Verrà di nuovo nello splendore della gloria,
e ci chiamerà a possedere il regno promesso
che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa.
E noi, uniti agli Angeli e alla moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con gioia l’inno della tua lode: Santo...
Oppure:
PREFAZIO DELL’AVVENTO I/A
Cristo, Signore e giudice della storia
È veramente giusto renderti grazie
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,
Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose.
Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora,
in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice della storia,
apparirà sulle nubi del cielo
rivestito di potenza e splendore.
In quel giorno tremendo e glorioso

passerà il mondo presente
e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova.
Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo,
perché lo accogliamo nella fede
e testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo regno.
Nell’attesa del suo ultimo avvento,
insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo unanimi l’inno della tua gloria: Santo...
Antifona di comunione
Aspettiamo il nostro Salvatore Gesù Cristo:
egli trasfigurerà il nostro corpo mortale
a immagine del suo corpo glorioso. (Fil 3,20.21)
Oppure:
“Le opere da me compiute
testimoniano che il Padre mi ha mandato”. (cf. Gv 5,36)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che in questo sacramento
ci hai nutriti con il pane della vita,
insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra,
nella continua ricerca dei beni del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:
O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita,
fa’ che gustiamo nello splendore della tua luce
il mistero che ci conforta nel pellegrinaggio terreno.
Per Cristo nostro Signore.

Commento
Nel vangelo di oggi incontriamo ancora una volta il personaggio
Giovanni Battista, e la distinzione che Gesù stabilisce tra loro due.
Anche qui, è incontestabile che Gesù esprime la grandezza e il
carattere unico di quest’uomo e della sua testimonianza - certo
“solamente” quella di un uomo, ma per amore di Dio e soprattutto
degli uomini. Poiché questa testimonianza dovrebbe aiutarli a
riconoscere il “vero” (Salvatore), o la verità che appare in Gesù e
nelle sue opere.

Ecco perché si propone qui il paragone tra Giovanni e una
lampada.
Poiché Giovanni è incaricato di illuminare i suoi contemporanei - ma
egli è “come” una lampada, cioè lui non è la luce del mondo. Egli
affascina innanzi tutto gli uomini, arriva ad attirare il loro sguardo
su di sé... ma l’entusiasmo che suscita non dura a lungo. Egli si
consuma come un breve fuoco di paglia.
La sua vera e duratura importanza - quella che Gesù gli accorda a
dispetto di tutte le distinzioni che fa tra sé e lui - non è riconosciuta
dagli uomini.

