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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

La speranza della gioia: Sofonia

IV Settimana del Tempo di Avvento

Canto

Viene il Signore (Frisina)

Dal libro del profeta Sofonia 3,14-18

Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati 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 vedrai più la 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. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, come nei 
giorni di festa». Vi ho visti partire fra gemiti e pianti, ma Dio vi ricondurrà a me con letizia e gioia, per sempre.

Breve riflessione

Sofonia si rivolge verso i poveri di cuore, coloro che non si affidano alle proprie forze, ma mettono la loro fiducia in Dio.
Il motivo di gioia è che Dio abita in seno al suo popolo, combatte a favore del suo popolo, difatti dice: “Il Signore è in 
mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura, non lasciarti cadere le braccia..gioirà per te, esulterà per te con grida 
di gioia.”E’ il Signore stesso ad essere felice perché sarà lui stesso a rinnovarti con il suo amore! Il Dio d’Israele non è 
un Dio impassibile, né una divinità corrucciata da rabbonire con preziosi sacrifici, ma è lo sposo che prova reale affetto 
per la sua diletta. Sarà proprio questa gioia del Signore per Gerusalemme che la convertirà all’amore autentico per lui. 
Dunque la gioia a cui Gerusalemme è invitata è la gioia di una città liberata dalla paura.
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G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il 
suo sguardo e ci dia pace.

T: Amen.

Canto

La vera gioia (Frisina)

La vera gioia nasce nella pace
La vera gioia non consuma il cuore
È come fuoco con il suo calore
E dona vita quando il cuore muore
La vera gioia costruisce il mondo
E porta luce nell’oscurità

La vera gioia nasce dalla luce
Che splende viva in un cuore puro
La verità sostiene la sua fiamma
Perciò non teme ombra nè menzogna
La vera gioia libera il tuo cuore
Ti rende canto nella libertà

La vera gioia vola sopra il mondo
Ed il peccato non potrà fermarla
Le sue ali splendono di grazia
Dono di Cristo e della sua salvezza
E tutti unisce come in un abbraccio
E tutti ama nella carità

E tutti unisce come in un abbraccio
E tutti ama nella carità

G: Signore, fonte della nostra gioia, suscita in noi il desiderio di accogliere la tua salvezza, per non ricadere 
nella tristezza ed essere ricolmati della felocità profonda che nasce dalla comunione con Gesù, nostra unica 
speranza.

G: Ad ogni invocazione rispondiamo: Vieni Gesù, fonte della gioia

L1: La vera gioia nasce dalla comunione profonda con il Dio lontano che si è fatto vicino in Gesù. Signore concedici 
di assaporarla, viverla e trasmetterla.

L2: Dio, nostro Padre, tu hai tanto amato gli uomini da mandare a noi il tuo unico Figlio Gesù, nato dalla Vergine 
Maria, per salvarci e ricondurci a te. Ti preghiamo, Padre buono, dona la tua benedizione anche a noi, ai nostri 
genitori, alle nostre famiglie e ai nostri amici. Apri il nostro cuore, affinché sappiamo ricevere Gesù nella gioia, 
fare sempre ciò che egli ci chiede e vederlo in tutti quelli che hanno bisogno del nostro amore.

L3: Signore Gesù, gioia di chi ti incontra  e si mette alla tua sequela, donaci un cuore capace di ascoltare e vedere, 
capace di scoprire che la gioia, la tua divina, purissima gioia, splende ogni giorno davanti a noi nell’oscuro 
grigiore del nostro quotidiano.

L4: Maria, rendi il mio amore sorridente, perché sia ancor più ricco di amore! Fà in modo che il mio sorriso possa 
esprimere la più pura bontà! Insegnami a dimenticare con un sorriso le mie preoccupazioni e le mie pene, per 
prestare attenzione soltanto alle gioie degli altri.


