
 MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2020 

Il Signore ha creato tutto questo 

“Cerca con la lettura e troverai con la meditazione,  

chiama con la preghiera  

e ti sarà aperto con la contemplazione” (San Giovanni della Croce)

Liturgia di oggi

INTRODUZIONE 
Giovanni Battista è in prigione. Probabilmente egli si è 

più o meno rassegnato a non uscirne vivo.  
Ma la domanda che lo assilla è il sapere se tutto ciò che 
ha fatto e insegnato ha avuto un senso se colui del quale 
era previsto che egli preparasse la strada è veramente 
in cammino verso gli uomini nella persona di Gesù di 
Nazaret. Ecco perché egli manda subito dei discepoli al 
“Signore”. Questo appellativo lascia già intendere che 

Giovanni non è completamente nel dubbio, ma che ciò 
che vuole è essere assolutamente sicuro. Egli chiede 
dunque ai suoi discepoli di porre la seguente domanda: 
“Sei tu colui che viene?”. Gesù non risponde con un 
semplice: “Sì, sono io” - egli li rimanda alle sue azioni, a 
ciò che è accaduto e accade grazie a lui. A partire dal 
momento in cui lo fanno, essi non possono che 

constatare - perché sono Giudei credenti e conoscono la 
Scrittura - che l’ora è giunta. Infatti, la venuta del Messia 
e l’inizio del tempo definitivo della salvezza sono già 
annunciati da alcuni segni descritti dal profeta Isaia. 

Antifona d'ingresso 
Il Signore viene, non tarderà: 

metterà in luce i segreti delle tenebre 
e si rivelerà a tutte le genti. 
(Cf. Ab 2,3; 1Cor 4,5) 
 
Colletta 

Dio onnipotente, 
concedi che la festa ormai vicina del tuo Figlio 
risani le ferite della vita presente 
e ci dia il possesso dei beni eterni. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, ... 
 

PRIMA LETTURA (Is 45,6-8.18.21-25) 
Stillate, cieli, dall’alto. 
Dal libro del profeta Isaìa 
 
«Io sono il Signore, non ce n’è altri. 
Io formo la luce e creo le tenebre, 

faccio il bene e provoco la sciagura; 

io, il Signore, compio tutto questo. 
Stillate, cieli, dall’alto 
e le nubi facciano piovere la giustizia; 
si apra la terra e produca la salvezza 
e germogli insieme la giustizia. 
Io, il Signore, ho creato tutto questo». 
Poiché così dice il Signore, 

che ha creato i cieli, 
egli, il Dio che ha plasmato 
e fatto la terra e l’ha resa stabile, 
non l’ha creata vuota, 
ma l’ha plasmata perché fosse abitata: 
«Io sono il Signore, non ce n’è altri. 

Non sono forse io, il Signore? 
Fuori di me non c’è altro dio; 

un dio giusto e salvatore 
non c’è all’infuori di me. 
Volgetevi a me e sarete salvi, 
voi tutti confini della terra, 

perché io sono Dio, non ce n’è altri. 
Lo giuro su me stesso, 
dalla mia bocca esce la giustizia, 

una parola che non torna indietro: 
davanti a me si piegherà ogni ginocchio, 
per me giurerà ogni lingua». 
Si dirà: «Solo nel Signore 
si trovano giustizia e potenza!». 
Verso di lui verranno, coperti di vergogna, 
quanti ardevano d’ira contro di lui. 

Dal Signore otterrà giustizia e gloria 
tutta la stirpe d’Israele. 
 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 84) 

Rit: Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano 

piovere il giusto. 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 

Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
Canto al Vangelo (Is 40,9)  
Alleluia, alleluia. 

Alza la tua voce con forza, 

tu che annunci liete notizie; 
ecco, il Signore Dio viene con potenza. 
Alleluia. 
 
VANGELO (Lc 7,19-23)  
Riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito.  
+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli 
li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?».  
Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il 
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Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”».  
In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, 
da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti 

ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciata la buona 
notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». 

 
Parola del Signore 
 
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. 
 

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 
Ant. alla comunione  
Ecco, il Signore nostro viene con potenza, 

perché si aprano gli occhi dei suoi servi. (Cf.Is 
40,10;35,5) 
 
Oppure: 
Andate e riferite ciò che avete visto e udito:  

ai poveri è annunciata la buona notizia. (Cf. Lc 7,22)  
 

Preghiera dopo la comunione 
Imploriamo, o Signore, la tua misericordia:  
a forza divina di questo sacramento 
ci purifichi dal peccato 
e ci prepari alle feste ormai vicine. 
Per Cristo nostro Signore. 

«I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati...» 

Rev. D. Bernat GIMENO i Capín(Barcelona, Spagna) 

Oggi, quando notiamo che nella nostra vita non sappiam cosa ci attende, quando perdiamo l’illusione perché 

non abbiamo il coraggio di guardare oltre i nostri limiti, quando siamo felici per essere fedeli a Gesù Cristo e, 

allo stesso tempo, ansiosi o lànguidi per non assaporare i frutti della nostra missione apostolica, il Signore vuole 

che ci chiediamo come Giovanni Battista: «Dobbiamo aspettare un altro» (Lc 7,20). È chiaro, il Signore è “furbo” 

e vuole approfittare questa nostra incertezza –perfettamente normale- in modo da farci esaminare tutta la nostra 

vita, per farci vedere le nostre deficienze, i nostri sforzi, le nostre malattie... e, così, riaffermarci nella nostra fede 

e moltiplicare “infinitamente” la nostra speranza. Il Signore non ha limiti quando si tratta di compiere la Sua 

missione: «i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati...» (Lc 7,22). Dove ho 

risposto la mia speranza? Dove ho riposto la mia felicità? Poiché la speranza è strettamente legata con la felicità 

interiore, il cristiano, ovviamente, deve vivere come una persona qualsiasi, ma sempre con lo sguardo fisso su 

Cristo, che non ci abbandona mai. Un cristiano non può vivere la sua vita al margine di Cristo e del Suo Vangelo. 

Centriamo quindi il nostro sguardo in Lui, che tutto può, e non poniamo limiti alla nostra speranza. «In Lui 

troverai molto più di quel che puoi osare o chiedere» (San Giovanni della Croce). La liturgia non è un “gioco 

sacro”, e la Chiesa ci propone questo tempo di Avvento perché vuole che ogni fedele riaffermi in Cristo la virtù 

della speranza nella propria vita. Spesso la perdiamo perché ci fidiamo troppo delle nostre proprie forze e non 

vogliamo riconoscerci “malati”, bisognosi della mano sanatrice del Signore. Ma così deve essere, e Poiché Lui ci 

conosce e sa che siamo fatti tutti della stessa “pasta”, ci offre la Sua mano salvatrice. -Grazie, Signore, per avermi 

fatto uscire dal fango ed avermi riempito il cuore di speranza. 

 

Buona meditazione   Don Fra 


