
Lectio per la III DOMENICA DI AVVENTO, anno B 
Le profezie adempiute 

Is 51, 1-6; Sal 45 (46); 2 Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39 
Due strofe del Canto A3 
 
Preghiamo – Infondi, Padre buono, il dono del tuo Spirito Santo nei nostri cuori, perché possiamo comprendere la 
parola dei profeti e attraverso la concordia della loro testimonianza con la tua possiamo riconoscere il Figlio tuo e 
nostro Signore, che vive e regna …  
 
Lettura del vangelo secondo Luca (4, 16-22) 
In quel tempo Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di 
sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il 
passo dove era scritto: 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi,
e predicare un anno di grazia del Signore.

Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga 
stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi 
avete udita con i vostri orecchi». Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle 
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore 
 
Lettura del vangelo di Giovanni (5, 33-40) 
In quel tempo, il Signore Gesù disse: Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso 
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché 
possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un 
momento 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. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha reso testimonianza di me. 
Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che 
dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture credendo di 
avere in esse la vita eterna; ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non 
volete venire a me per avere la vita. Parola del Signore 
 
RRRR: Sorgi Signore e salvaci, per la tua misericordia 
Salmo 95 Venite, applaudiamo al Signore, 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Poiché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dei. 

Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti. 

Suo è il mare, egli l’ha fatto, 
le sue mani hanno plasmato la terra. 

Venite, prostràti adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 

Egli è il nostro Dio, 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 

Ascoltate oggi la sua voce: 
«Non indurite il cuore, 
come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, 



dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere. 

Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, 
non conoscono le mie vie; 

perciò ho giurato nel mio sdegno: 
Non entreranno nel luogo del mio riposo». 
Gloria  
RRRR: Sorgi Signore e salvaci, per la tua misericordia 

Lettura del profeta Isaia (51, 1-6) 
Così dice il Signore Dio:  
«Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia,  
voi che cercate il Signore;  
guardate alla roccia da cui siete stati tagliati,  
alla cava da cui siete stati estratti.  
Guardate ad Abramo, vostro padre,  
a Sara che vi ha partorito;  
poiché io chiamai lui solo,  
lo benedissi e lo moltiplicai.  
Davvero il Signore ha pietà di Sion,  
ha pietà di tutte le sue rovine,  
rende il suo deserto come l’Eden,  
la sua steppa come il giardino del Signore.  
Giubilo e gioia saranno in essa,  
ringraziamenti e melodie di canto!  
Ascoltatemi attenti, o mio popolo;  
o mia nazione, porgetemi l’orecchio.  
Poiché da me uscirà la legge,  
porrò il mio diritto come luce dei popoli.  
La mia giustizia è vicina,  
si manifesterà la mia salvezza;  
le mie braccia governeranno i popoli.  
In me spereranno le isole,  
avranno fiducia nel mio braccio.  
Alzate al cielo i vostri occhi  
e guardate la terra di sotto,  
poiché i cieli si dissolveranno come fumo,  
la terra si logorerà come un vestito  
e i suoi abitanti moriranno come larve.  
Ma la mia salvezza durerà per sempre,  
la mia giustizia non verrà distrutta». Parola di Dio 
Antifona Guardate ad Abramo vostro padre, alla roccia da cui siete stati tagliati 

Lodate il Signore e invocate il suo nome, 
proclamate tra i popoli le sue opere. 

Cantate a lui canti di gioia, 
meditate tutti i suoi prodigi. 

Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

Cercate il Signore e la sua potenza, 
cercate sempre il suo volto. 

Ricordate le meraviglie che ha compiute, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca: 

voi stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. 

E` lui il Signore, nostro Dio, 



su tutta la terra i suoi giudizi. 
Ricorda sempre la sua alleanza: 
parola data per mille generazioni, 
l’alleanza stretta con Abramo 
e il suo giuramento ad Isacco. 

La stabilì per Giacobbe come legge, 
come alleanza eterna per Israele: 

«Ti darò il paese di Cànaan 
come eredità a voi toccata in sorte». 

Quando erano in piccolo numero, 
pochi e forestieri in quella terra, 

e passavano di paese in paese, 
da un regno ad un altro popolo, 
non permise che alcuno li opprimesse 
e castigò i re per causa loro: 

«Non toccate i miei consacrati, 
non fate alcun male ai miei profeti». 

Gloria  
Antifona Guardate ad Abramo vostro padre, alla roccia da cui siete stati tagliati 

Preghiere fedeli,  
Padre nostro,  
Preghiamo – O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al 
tuo Cristo che viene, perché possiamo essere tra i nostri fratelli come il suo buono profumo e 
nell’ultimo giorno egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo... 
 
Altre due strofe del Canto A3 
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