
Terza Domenica d’Avvento 
LETTURE 

Is 61,1-2a.10-11; Lc 1,46-50.53-54;  

1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28. 

 

La voce del deserto 
proclama: 
       preparate la via del Signore. 

 

 

 

 

 

 

Io gioisco pienamente nel Signore,  

la mia anima esulta nel mio Dio,  

perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza 

(Antifona d’ingresso) 

 

 

Mi ha avvolto con il manto della giustizia,  

come uno sposo che si cinge il diadema  

e come una sposa che si adorna di gioielli (Is 61, 10-11). 

 

 

L'anima mia magnifica il Signore  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni  

mi chiameranno beata (Lc 1, 46b-48). 

 

 

Le note di un canto 

in avanti tracciano il sentiero
1
 

il corteo dei segnati
2
 

spinto dall’Invisibile
3
 

  che tutto innerva
4
 

procede. 

 

Ognuno porta preziosi doni 

 per le nozze del Re 

  cuori spezzati e piagati avvolti da morbide fasce 

                                                           
1
 Canto: Lo Spirito del Signore è su di me….  

2
 Figura del Popolo di Dio in cammino verso la Gerusalemme Celeste, riferimento al tempo 

d’Avvento, alla processione di ingresso…..  
3
 Cfr. Mc 1, 12; Mt 4,1; Lc 4,1. 

4
 Ez 37,7-10 



  schiavi finalmente liberi 

  poveri pieni di speranza
5
. 

 

Ognuno indossa abiti candidi 

 di lino puro
6
 

  lavati nel sangue dell’Agnello
7
 

   vesti nuziali. 

Tutti sorridono 

 lieti. 

 

α 
 

 

Le voci che sento 

 oggi 

levarsi dal corteo
8
 

dei testimoni son canti 

 di gioia
9
. 

E’ una celeste 

 armonia. 

Ognuno beve 

 la sua letizia 

dalla fonte 

 del giubilo 

 e della beatitudine: 

lo Spirito consolatore
10

. 

 

Ciascuno in un divino vortice 

s’immerge in quel fonte: 

“L’anima mia 

 magnifica il Signore”. 

 

 Rispondono i salvati: 

 cuori affranti 

 prigionieri 

 poveri: 

“io gioisco pienamente 

 nel Signore 

la mia anima esulta 

 nel mio Dio”
11
. 

                                                           
5
 Cfr. Is 61, 1-2a. 10-11 

6
 Ap 19,8 

7
 Ap 7,14  

8
 Sono le figure che compaiono nella liturgia. 

9
 E’ la domenica chiamata “gaudete”, gioite. 

10 Zc 12, 10; Gv 15, 26; 16, 7. 
11
 Cfr. Prima Lettura della Messa. 



 

Io assetato 

di felicità 

 son muto,  

ascolto una voce 

che grida nel mio deserto, 

e cerco Colui 

che non conosco 

presente e vicino 

Colui che immerge 

 nello Spirito 

  della gioia
12
. 

 

 

                                                           
12
 In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete (Gv 1, 26); ma l`amico dello sposo, che è 

presente e l`ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo (Gv 3, 29). 


