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4 dicembre - Lectio divina 
 

CANTO DI INGRESSO 
 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 

 
1. La tua parola ha creato l'universo 
tutta la terra ci parla di te Signore. 

 
2. La tua Parola si è fatta uno di noi 

mostraci il tuo volto, Signore. 
 

3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 

 
4. Parlaci della tua verità, Signore: 

ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 

 
 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Preghiamo  
O Dio, Padre di ogni consolazione, 
che all’umanità pellegrina nel tempo 
hai promesso nuovi cieli e terra nuova, 
parla oggi al cuore del tuo popolo, 
perché, in purezza di fede e santità di vita, 
possa camminare verso il giorno 
in cui ti manifesterai pienamente 
e ogni uomo vedrà la tua salvezza. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  
 



Dal Vangelo secondo Marco 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli 
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava 
nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 
di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con 
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: 
io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra; 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 
 
 

 

 

 

 

 



Per la riflessione e la preghiera personale 

  
Preparate la strada. La venuta del Signore tra di noi porta speranza, 
salvezza e pace 
 
 Si facevano battezzare. Per un cammino di conversione. Che è dono e 
volontà di rinnovamento. Costante. 
 
Vi battezzerà nello Spirito. Immergersi nella vita e nella storia di Gesù 
Cristo. Per una vita a misura della sua e del suo Vangelo 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INVOCAZIONI 
 
Uniti nella preghiera della fede, invochiamo Cristo, giudice dei vivi e 
dei morti: Vieni, Signore Gesù. 
 
Cristo, che sei venuto a salvare i peccatori, difendici dalle insidie del male. 
 
Tu, che alla fine dei tempi manifesterai la tua potenza e gloria, mostraci fin 
d’ora la grazia che ci salva. 
 
La forza dello Spirito Santo ci aiuti a custodire la tua legge, nel generoso 
servizio di Dio e del prossimo. 
 
Aiutaci a vivere con sobrietà e amore in questo mondo, in attesa della beata 
speranza e della rivelazione della tua gloria. 
 
Padre nostro… 
 

O Dio, grande e misericordioso, fa’ che il nostro impegno nel mondo 
non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che 
viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore, 
che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli.  

CANTO FINALE 
 

Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi 

uno spirito nuovo. 
 

Vi prenderò dalle genti: 
vi radunerò da ogni terra 

e vi condurrò sul vostro suolo. Rit. 
 

Vi aspergerò con acqua pura: 
e io vi purificherò 

e voi sarete purificati. Rit. 
 


