
IL III ANNO DELLA 
TAPPA CRISMALE

«Dio si è fatto uno di noi»
Un tempo da trasformare in una occasione da non perdere

Parrocchia San Roberto Bellarmino

a cura di Paolo Simonetti



Il cammino di Avvento

Quando venne la pienezza dei tempi Dio ha inviato suo Figlio Gesù sulla 
terra. Egli è il Dio con noi che ci mostra la vera strada che conduce alla 
vita.
Gesù ha cominciato a vivere nel grembo di Maria nel momento in cui ella 
ha accolto con fede l’annuncio dell’angelo:
“Lo Spirito Santo scenderà su dite, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di 
Dio”.
Lc 1,26-28

http://www.educat.it/popUpBibbiaCEI/popup_bibbia.jsp?tipoTesto=BG&inizio=LC_1_26&fine=LC_1_28&tipoTestoPagina=CDR1&titoloPagina=%5B31%5D+Dio+si+%C3%A8+fatto+uno+di+noi


All’età di circa trent’anni Gesù lascia il 
paese, la famiglia, il lavoro, pronto a 
compiere la sua missione.
In quei giorni molta gente accorreva al 
fiume Giordano da Giovanni il Battista, 
che predicava la penitenza e 
annunziava:
“Il regno di Dio è vicino”.
Anche Gesù si presenta a Giovanni per 
domandargli il battesimo di penitenza. 
Egli era senza peccato, ma è venuto tra i 
peccatori per aprirci la via della vita. 
Così Gesù compie la volontà del Padre.





Alcune domande
Per lavorare insieme

• Chi era Giovanni Battista?

• Che cosa vuol dire per te 
preparare la via del Signore?

• Quale festa importante si 
celebra durante l’Avvento?



• 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».

Dal Vangelo secondo Marco 1,1-8
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