1

READINGS for

THIRD SUNDAY IN ADVENT

(YEAR C)

A reading from the prophet Zephaniah 3:14-18

Gospel Acclamation Isaiah 61:1 (Luke 4:18)

Shout for joy, daughter of Zion,
Israel, shout aloud!
Rejoice, exult with all your heart,
daughter of Jerusalem!
The Lord has repealed your sentence;
he has driven your enemies away.
The Lord, the king of Israel, is in your midst;
you have no more evil to fear.
When that day comes, word will come to Jerusalem:
Zion, have no fear,
do not let your hands fall limp.
The Lord your God is in your midst,
a victorious warrior.
He will exult with joy over you,
he will renew you by his love;
he will dance with shouts of joy for you
as on a day of festival.

Alleluia, alleluia!
The Spirit of the Lord is upon me;
he sent me to bring Good News to the poor.
Alleluia!

The Word of the Lord.
Thanks be to God.
Responsorial Psalm Isaiah 12:2-6
R. Cry out with joy and gladness: for among you is the
great and Holy One of Israel.
Truly, God is my salvation,
I trust, I shall not fear.
For the Lord is my strength, my song,
he became my saviour.
With joy you will draw water
from the wells of salvation. R.
Give thanks to the Lord, give praise to his name!
Make his mighty deeds known to the peoples!
Declare the greatness of his name. R.
Sing a psalm to the Lord
for he has done glorious deeds,
make them known to all the earth!
People of Zion, sing and shout for joy
for great in your midst is the Holy One of Israel. R.

A reading from the holy Gospel according to Luke 3:10-18
When all the people asked John. 'What must we do?' he
answered, 'If anyone has two tunics he must share with
the man who has none, and the one with something to
eat must do the same.' There were tax collectors too who
came for baptism, and these said to him, 'Master, what
must we do?' He said to them, 'Exact no more than your
rate.' Some soldiers asked him in their turn, 'What about
us? What must we do?' He said to them, 'No intimidation!
No extortion! Be content with your pay!'
A feeling of expectancy had grown among the people,
who were beginning to think that John might be the
Christ, so John declared before them all, 'I baptise you
with water, but someone is coming, someone who is
more powerful than I am, and I am not fit to undo the
strap of his sandals; he will baptise you with the Holy
Spirit and fire. His winnowing-fan is in his hand to clear
his threshing-floor and to gather the wheat into his barn;
but the chaff he will burn in a fire that will never go out.'
As well as this, there were many other things he said to
exhort the people and to announce the Good News to
them.

The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.
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FEAST DAYS
Monday 13th December
St Lucy
Tuesday 14th December
St John of the Cross

A reading from the letter of
St Paul to the Philippians 4:4-7
I want you to be happy, always happy in the Lord; I
repeat, what I want is your happiness. Let your
tolerance be evident to everyone: the Lord is very
near. There is no need to worry; but if there is
anything you need, pray for it, asking God for it with
prayer and thanksgiving, and that peace of God, which
is so much greater than we can understand, will guard
your hearts and your thoughts, in Christ Jesus.
The Word of the Lord.
Thanks be to God.

2022 Columban Calendars
available for purchase
in the Piety Stall
Cost: $10

Christmas Cards
Contemporary: $5 per pack
Traditional: $6 per pack
Available now in the piety stall
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LETTURE per III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)
L’annuncio profetico di Giovanni
Battista trova un’eco in quelli
che lo ascoltano. Vanno da lui
per domandargli: “Cosa
dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà
alla tradizione dei profeti e
risponde che la condizione
necessaria è il compimento del
comandamento dell’amore del
proprio prossimo, espressione
reale dell’amore di Dio. Giovanni
non esige la durezza della vita che egli conduce, non
disapprova neanche le attività proprie ai laici che vanno
verso di lui. Tuttavia, egli sa indicare a ognuno quello che
deve convertire in se stesso, e come realizzare i propri
doveri verso il prossimo, e nello stesso tempo indicare
loro chiaramente dove risiedono l’ingiustizia e l’errore che
devono essere superati.
Quando gli si domanda se egli è il Messia, Giovanni Battista
risponde di no, e non accetta alcun legame alla sua
persona, nessuna adesione personale qualunque essa sia.
Con umiltà proclama che il Messia si trova sulla terra, che
lui solo possiede il battesimo vero. Questo non si farà con
l’acqua, ma con lo Spirito Santo e il fuoco, per tutti coloro
che vorranno vivere la conversione completa. Solo il
Messia potrà riunire il frumento e bruciare la paglia in un
rogo, dettare il giudizio della misericordia. Giovanni non è
neanche degno di slegare i suoi sandali; a lui, Giovanni, è
stato solo chiesto di preparare il cammino del Signore.

Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 4,4-7
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate
lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate
presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e
ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i
vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
Parola di Dio
Canto al Vangelo Is 61,1
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia.

Dal libro del profeta Sofonìa 3,14-18

+ Dal Vangelo secondo Luca 3,10-18

Rallègrati, figlia di Sion,
grida di gioia, Israele,
esulta e acclama con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te
è un salvatore potente.
Gioirà per te,
ti rinnoverà con il suo amore,
esulterà per te con grida di gioia».

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che
cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche,
ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse
loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre
paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere
il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un
fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il
popolo.

Parola di Dio
Salmo responsoriale Is 12
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo
d’Israele.
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.

Parola del Signore

© Liturgia la Chiesa

