
LETTURA DEL PROFETA MICHEA 

(Mi 5, 1; Ml 3, 1-5a.6-7b) 

Così dice il Signore Dio: / «E tu, Betlemme di Èfrata, /  

così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, / da te 

uscirà per me / colui che deve essere il dominatore in 

Israele; / le sue origini sono dall’antichità, / dai giorni 

più remoti. 

Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la 

via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Si-

gnore che voi cercate; e l’angelo dell’alleanza, che voi 

sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. 

Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà 

al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e 

come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e pu-

rificare l’argento; purificherà i figli di Levi, li affinerà 

come oro e argento, perché possano offrire al Signore 

un’offerta secondo giustizia. Allora l’offerta di Giuda e 

di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni 

antichi, come negli anni lontani. Io mi accosterò a voi 

per il giudizio e sarò un testimone pronto. 

Io sono il Signore, non cambio; / voi, figli di Giacobbe, 

non siete ancora al termine. / Fin dai tempi dei vostri 

padri / vi siete allontanati dai miei precetti, non li ave-

te osservati. / Tornate a me e io tornerò a voi, dice il 

Signore degli eserciti».  

 

 

 

 

 

 

 

 

(V domenica di Avvento - anno A) 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

(1, 6-8.15-18) 

In quel tempo. Venne un uomo mandato da Dio: / il 

suo nome era Giovanni. / Egli venne come testimone /  

per dare testimonianza alla luce, / perché tutti credes-

sero per mezzo di lui. / Non era lui la luce, / ma dove-

va dare testimonianza alla luce. / Giovanni proclama: /  

«Era di lui che io dissi: / Colui che viene dopo di me / è 

avanti a me, / perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza / noi tutti abbiamo ricevuto: / gra-

zia su grazia. / Perché la Legge fu data per mezzo di 

Mosè, / la grazia e la verità vennero per mezzo di Ge-

sù Cristo. / Dio, nessuno lo ha mai visto: / il Figlio uni-

genito, che è Dio / ed è nel seno del Padre, / è lui che 

lo ha rivelato.  

DOMENICA 15 dicembre 2019, Il Precursore 

SALMO (Salmo 145)           

VIENI, SIGNORE, A SALVARCI 
Il Signore rimane fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

 Il Signore libera i prigionieri. R 

 Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

 il Signore rialza chi è caduto, 

 il Signore ama i giusti, 

 il Signore protegge i forestieri. R 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R  

 

LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI GÀLATI 

(3, 23-28) 

Fratelli, prima che venisse la fede, noi eravamo custo-

diti e rinchiusi sotto la Legge, in attesa della fede che 

doveva essere rivelata. Così la Legge è stata per noi un 

pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per 

la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un 

pedagogo. Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la 

fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati 

in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è Giudeo né 

Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e 

femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.   

 

 

 


