
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 							Dal Vangelo del giorno (Mt 15,29-37) 

Attorno a lui si radunò molta folla, recando  
con sé zoppi, storpi ciechi, sordi e molti altri  
malati, ed egli li guarì. E disse: “Sento  
compassione per la folla”.  
 

 
L’amore di Dio è compassionevole, capace di farsi carico delle nostre fatiche e sofferenze. 
Anche noi siamo chiamati a vivere la compassione facendoci carico dei pesi e delle difficoltà 
del nostro prossimo. 

 
C'era un tempo in cui ognuno portava sempre sulle spalle la propria 
croce. Quando si andava a Messa, le croci venivano appoggiate 
all'ingresso e poi riprese all'uscita. Un'anziana signora arrivava 
sempre fra i primi e quindi lasciava la sua croce nei primi posti 
disponibili, poi usciva fra gli ultimi e così riprendeva la sua croce e 
andava via.  
Un giorno, stanca del peso della sua croce, e pensando che quelle 
degli altri fossero più leggere, studiò una strategia per cambiare la 
sua croce con quella di qualcun altro.  
"Arriverò per prima" - pensò, "ma questa volta uscirò anche per 
prima, così potrò scegliermi una croce più leggera. A qualcun altro 
toccherà la mia, così faremo un po' per uno. Non posso sempre 
essere io quella che porta il peso maggiore!"  
E così fece.  
Ma quando uscì ebbe un'amara sorpresa: le altre croci erano tutte più 
pesanti della sua! 
Mogia mogia aspettò che tutti uscissero, si prendessero ognuno la 
propria croce e, pregando e chiedendo in cuor suo perdono dei cattivi pensieri, riprese la sua croce, che 
questa volta le sembrò più leggera, e riprese la sua strada. 
 
 
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 Bibbia è composta da: 
73 libri  q u  51 libri  q d  46 libri  q z 
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Il Signore diriga i vostri 
cuori all’amore di Dio e 

all’attesa di Cristo 
(2 Ts 3,5)) 

Il Santo del giorno: Santa Bibiana. 
La nostra tradizione popolare circa 
la meteorologia dice: 
“Santa Bibiana, quaranta dì e ‘na 
settimana”. 
Il tempo di quest’oggi durerà per 
47 giorni… ma sappiamo che il clima 
non è più quello di una volta 


