
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno 

Vegliate dunque: voi non sapete quando  
il padrone di casa ritornerà, se alla sera o  
a mezzanotte o al canto del gallo, o al  
mattino; fate in modo che, giungendo  
all’improvviso non vi trovi addormentati.  

                                Quello che dico a voi lo dico a tutti: Vegliate! (Mc 13,33-37) 
  

LA CASA DELL’ATTESA 
 
In questa settimana siamo invitati ad attendere, a stare alla  
finestra per accorgerci della presenza di Dio e della presenza  
delle persone. Prendiamoci questo impegno: telefoniamo  
(non mandiamo un messaggio) a una persona che non  
sentiamo da tempo: può essere un nonno o un altro parente  
o un compagno di scuola o di lavoro. È un bel modo per  
restare svegli e “at-tendere” cioè puntare verso qualcosa o  
meglio qualcuno 

 
Prendete il tempo di giocare, 
è il segreto dell’eterna giovinezza. 
Prendete il tempo di leggere, 
è la sorgente del sapere. 
Prendete il tempo di amare ed essere amati, 
è una grazia di Dio. 
Prendete il tempo per farvi degli amici, 
è la via dei fortunati. 
Prendete il tempo per ridere, 
è la musica dell’amore. 
Prendete il tempo per pensare, 
è la sorgente dell’azione. 
Prendete il tempo di donare, 
la vita è troppo corta per essere egoisti. 
Prendete il tempo per lavorare, 
è il prezzo del successo. 
Prendete il tempo per pregare, 
è la vostra forza sulla terra.  
 

Scegli la risposta che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana se le 
risposte saranno esatte troverai la parola chiave della prossima domenica di Avvento. Il tempo di 
Avvento dura: 
24 giorni  q As  4 domeniche  q Co  40 giorni  q Sa 
 
Siamo chiamati ad essere sempre pronti, anche nel momento in cui tutto sembra andare 
per il meglio. Ciò che possiamo fare è vivere come se il giorno che viviamo fosse l’unico. E 
lasciamo le contabilità catastrofiche ai superstiziosi. 
 
Consigliamo questo video: https://youtu.be/yZqsyANmQMM  
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