
per sposi e persone singole 
CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 

V Domenica di Avvento 

 
Si può deporre su un tavolo un’icona del Signore e una candela che può essere accesa prima della proclamazione del 
Vangelo. 
Dopo un breve momento di silenzio, ci si mette alla presenza di Dio con il segno della croce. 

 

ALLA PRESENZA DI DIO  
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti:  Amen.  
Guida: O sole che spunti da oriente, splendore di eterna bellezza: porta la luce nel mondo! 
Tutti: Vieni, Signore, la terra ti attende! 
 

ALLELUIA 
Mentre si canta, si può accendere la candela. 

 

ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ 

Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni. 
Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo! 
Lettore: Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: "Io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti 
a lui". Colui che ha la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra 
vivamente alla voce dello sposo; questa gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca, 
e che io diminuisca. 
Lettore: Attraverso questa Parola, Gesù parla con noi. 
Tutti: Lode a te, o Cristo! 
 

COMMENTO 

Anche oggi ritroviamo Giovanni Battista. È lui il “precursore” che apre la strada al Signore Gesù. 
Egli dice, di sé stesso, di essere «l’amico dello sposo», Gesù è lo sposo e questo evidenzia il desiderio 
di Dio di farsi incontro al suo popolo, manifestando il suo amore e la sua passione, perché possa 
avvenire l’incontro tra lo “sposo” e la “sposa”, tra Dio e il suo popolo.  
Giovanni dice: «Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente 
e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, 
invece, diminuire».  
L’amico dello sposo sa uscire di scena al momento giusto, di farsi da parte perché anzitutto il 
Signore sia riconosciuto come il solo che conta davvero e a cui si deve guardare. Il suo compito è 
rendere possibile l’incontro e, una volta che è avvenuto, saper gioire di questo per poi farsi da parte. 
Anche noi possiamo essere “l’amico dello sposo”. Aiutaci Signore perché nella nostra vita tu possa 
“crescere noi invece diminuire”; solo così possiamo darti lo spazio perché la tua presenza nella 
nostra vita sia vera e la nostra gioia piena. 
 
Si può lasciare qualche minuto di silenzio per l’interiorizzazione dei brani letti. 

 
IMPEGNO 
Per valorizzare il messaggio di “diminuire perché lui possa crescere” pensiamo in famiglia a rinunciare ad un regalo di 

Natale e lo doniamo ad una famiglia in difficoltà che conosciamo nel nostro paese. 

Tutti: Padre nostro…  
 



CONCLUSIONE E BENEDIZIONE  
Guida: Benediciamo il Signore! 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!  
 

 
Si può concludere con questo canto di Avvento.  
Qui si trova l’audio. 
 

Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.  
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 Vieni dal grembo d’una donna, la Vergine Maria.  
 Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!  
Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore.  
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 

https://psallite.bandcamp.com/track/dio-s-fatto-come-noi

