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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Luca                  Lc 3, 1-6 

  

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode 

tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto 

i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è 

scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 

 MESSAGGIO CATECHETICO 
 

Siamo alla seconda domenica d’Avvento, l’Evangelista Luca ci fa incontrare con Giovanni Battista, chi prepara la strada 

a Gesù; uomo dell’essenziale e abitante del deserto. La predicazione del Battista ha parole forti e chiare; infatti, ci 

chiede di cambiare direzione costruendo strade nuove, che ci fanno uscire dai nostri “deserti”. Questa proposta di 

Giovanni, ci permette di costruire “relazioni” belle e vere con noi stessi, con il prossimo e con Dio. Ci chiede, dunque, 

di abbattere i colli dell’indifferenza, riempire i burroni dell’odio, spianare i sentieri del rancore. Sembrano operazioni 

complicate, ma lasciamoci guidare dalla logica dello Spirito del Signore, sarà il Cristo che viene ad aiutarci e sostenerci 

nel costruire strade accoglienti. Infine, nella proposta di Giovanni c’è la possibilità per ciascuno di noi di riaprire strade 

interrotte a causa delle liti. Riaggiustare queste strade, cioè questi rapporti è il modo più bello per accogliere Gesù 

che viene! 

 

https://www.spoletonorcia.it/wp-content/uploads/2021/11/Video-Catechesi-IIa-domenica-Avvento-2021.mp4   

“La Parola raffigurata da Marco (12 anni)“ 

ATTIVITA’  QUIZ in FAMIGLIA Sfidatevi: scoprite chi “ne sa” di più!!! 

 

https://www.spoletonorcia.it/quiz-in-famiglia/  

 

https://www.spoletonorcia.it/wp-content/uploads/2021/11/Video-Catechesi-IIa-domenica-Avvento-2021.mp4
https://www.spoletonorcia.it/quiz-in-famiglia/

