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[ __________ r_l_P_r _e_cu_ r_s_o_r_ e _______ ]
Giovanni Battista è il Precursore del Signore, è la voce che an
nuncia la Parola, che è Cristo, ne è il primo e più grande testi
mone e si pone al servizio di questa Parola. Preparare la via del 
Signore significa disporre il cuore e tutta la nostra vita all'ac
coglienza del Figlio di Dio. «L'.Avvento non è solo un tempo per 
prepararsi al Natale. È piuttosto un tempo per tenere viva la 
speranza del ritorno glorioso del Figlio dell'uomo. In questa 
speranza si rivela il senso della storia, la vittoria del bene sul 
male, la fede che attraversa le tribolazioni e le persecuzioni» 
(mons. Mario Delpini). 

LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 

VANGELO DELLA RISURREZIONE Gv 21,1-14 

Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo 
secondo Giovanni 
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò di nuovo ai di
scepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovava
no insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele 
di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «lo vado a pescare». Gli dissero: 
«Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla 
barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era 
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano ac
corti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nul
la da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». 
La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la gran
de quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava 
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era 
svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero 
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano 
infatti lontani da terr.a se non un centinaio di metri. Appena 
scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, 
e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che 
avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e tras
se a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E 
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sta testimonianza: «Tu sei sacerdote per sempre secondo l'or
dine di Melchìsedek». Per questo Gesù è diventato garante di 
un'alleanza migliore. Perciò può salvare perfettamente quelli 
che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre 
vivo per intercedere a loro favore. 
Parola di Dio. 
T Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO 

T Alleluia. 

L Ecco la voce di colui che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore. R 

Cf Le 3,4b 

Oppure: Cf CD 38 

Giovanni è voce che grida: «Aprite la strada al Signore!». 
Andiamogli incontro con gioia. 

VANGELO Gv 1, 19-27a. 1 Sc.27b-28 

lo sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore. 

Lo testimonianza di Giovanni su Gesù è particolarmente credibile perché ridimensiono lo 
proprio figuro e missione per esaltare quello di lui. Se per un momento si è potuto credere 
che fosse Gesù o seguire Giovanni, di fotto Giovanni ne ho preparato lo strada ed è diven
tato l'ultimo dei suoi discepoli («o lui non sono degno di slegare il laccio del sondalo•). 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
T Gloria a te, o Signore. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli in
viarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, 
chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il 
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». 
«Non Io sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli 
dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Ri
spose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete di
ritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che 
erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e 
gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né 
Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'ac
qua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me, ed era prima di me: a lui io non sono degno 
di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al 
di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 
Parola del Signore. 
T Lode a te, o Cristo. 

DOPO IL VANGELO sof 3,16-17a 

L Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signo
re tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, per te esulte
rà di gioia.• 

S Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia! 

T Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia! 

PREGHIERA UNIVERSALE 
S Fratelli e sorelle, accogliendo la testimonianza del Pre
cursore, che ci invita a preparare la via del Signore, eleviamo 
con fiducia le nostre preghiere. 

T Vieni, Signore Gesù!* 

L Per la Chiesa, che risveglia nei cuori l'attesa della tua ve
nuta: ti preghiamo. R 
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L Per la nostra società, sempre più spesso svuotata dei valo
ri e logorata da un crescente individualismo: ti preghiamo. 
T Vieni, Signore Gesù! 

L Per quanti vivono nella povertà, nella solitudine e nell'e
marginazione: ti preghiamo. R 

(Altre intenzioni) 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

S Sii vicino, o Dio onnipotente, a chi ti aspetta con cuore 
sincero; a chi si sente tanto fragile e povero dona la forza e la 
ricchezza della tua carità inesauribile. Per Cristo nostro Si
gnore. 
T Amen. 

PROFESSIONE DI FEDE 

T Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Cre
do in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, 
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra sal
vezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si è 
incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepol
to. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo ver
rà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 
non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e 
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e 
il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostoli
ca. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen. 

SUI DONI 

S Dègnati di accogliere le nostre offerte, o Dio, che nel tuo 
Figlio ci hai dato il perdono e la pace; conserva nella nostra 
comunità un amore concorde e fraterno. Per Cristo nostro 
Signore. 

T Amen. 

PREFAZIO 

S È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, renderti grazie, o Dio, e lodarti con cuore esultante. 
La nostra redenzione è vicina, l'antica speranza è compiuta; 
appare la liberazione promessa e spunta la luce e la gioia dei 
santi. Per questi doni di grazia, uniti ai cori degli angeli, ele
viamo insieme l'inno di lode: 

T Santo ... * 

ANAMNESI* 

S Mistero della fede. 

T Ogni volta che mangiamo di questo Pane e beviamo a 
questo Calice annunziamo la tua morte, Signore, nell'atte
sa della tua venuta. 
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