
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno 

Gesù, rivolto ai discepoli, in disparte disse: 
“Beati gli occhi che vedono ciò che voi 
Vedete. Io vi dico che molti profeti e re 
Hanno voluto vedere ciò che voi guardate, 
ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi  

                                ascoltate, ma non lo ascoltarono. (Lc 10,24) 
 
Prepararsi al Natale è “addestrare” gli occhi del nostro cuore a riconoscere il Signore che viene, 
non tanto nella potenza del mondo, ma nella semplicità del suo amore disarmante verso la 

nostra umanità. 
 
Bisogna essere felici di nulla, 
magari di una goccia d’acqua 
oppure di un filo di vento. 
Di un animaletto che si posa 
sul tuo braccio o del profumo 
che viene dal giardino. 
Bisogna camminare su questa terra con le braccia tese 
verso qualcosa che verrà 
e avere occhi sereni per tutte le incertezze del destino. 
Bisogna sapere contare le stelle, 
amare tutti i palpiti del cielo 
e ricordarsi sempre di chi ci vuole bene. 
Solo così il tempo passerà senza rimpianti e un giorno 
potremo raccontare di avere avuto tanto dalla Vita.  
(Manolo Alvarez) 

 
Attendere è composto da due parole: ad e tendere. Signi-
fica volgere l’animo a qualcosa o a qualcuno. È mirare, 
aspirare a un obiettivo. È avere delle aspettative. L’attesa 
è lo stato d’animo di chi attende il realizzarsi di qualcosa 
conforme alle proprie speranze… 
Possiamo farci una domanda che può essere estesa a 
tutta la famiglia: cosa sto aspettando? 
 

 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana ti darà 
la parola chiave della prossima domenica di Avvento 
La parola greca “ecclesia” chiesa significa: 
luogo   q s assemblea  q m  parrocchia  q e 
 
Per via di tenere gli occhi aperti… guarda questo video… 
https://youtu.be/p32ZGZqyD8c   
 

Per chi sa aspettare c’è sempre un “meraviglioso” in arrivo. Le cose belle hanno il passo lento. 
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Il superfluo si misura  
dal bisogno degli altri  
(S. Giovanni XXIII) 


