
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 							Dal Vangelo del giorno (Mt 9,35-38-10,1.6-8) 

La messe è abbondante ma pochi sono gli  
operai! Pregate dunque il signore della  
messe, perché mandi operai nella sua messe! 
Chiamati a sé i suoi discepoli diede loro  
potere sugli spiriti impuri per scacciarli e  

                             guarire ogni malattia e ogni infermità. 
 
Papa Francesco ci parla spesso di una “chiesa in uscita”. Ognuno per rispondere alla propria 
vocazione d’amore è chiamato ad uscire dal proprio egoismo per entrare in quel grande “can-

tiere” che è il Regno di Dio per fare la propria parte. 
 
 Dio, tu hai scelto di farti attendere 
per tutto il tempo di un Avvento. 
Io non amo attendere. 
Non amo attendere nelle file. 
Non amo attendere il mio turno. 
Non amo attendere il treno. 
Non amo attendere prima di giudicare. 
Non amo attendere il momento opportuno. 
Non amo attendere un giorno ancora. 
Non amo attendere perché non ho tempo  
e non vivo che nell'istante. 
Ma tu, Dio, hai scelto di farti attendere 
per tutto il tempo di un Avvento. 
Perché tu hai fatto dell'attesa 
lo spazio della conversione, 
il faccia a faccia con ciò che è nascosto. 
Solo l'attesa risveglia l'attenzione 
e solo l'attesa è capacità di amare. (Jean Debruynne) 
 
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 
Il colore liturgico dell’Avvento è  
Il bianco  q ò  Il viola   q è  Il verde  q à 
 
Credo nel regno che verrà 
E allora tutti i colori sfumeranno in uno 
Sfumeranno in uno 
Beh, si, sto ancora correndo 
 

Tu hai spezzato i legami 
Tu hai allentato le catene 
Io ho portato la croce  
della mia vergogna,  
Sai che ci credevo

 
Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando 
 
(U2 I still haven’t found what I’m looking for) Ascolta il brano, cerca la traduzione del testo e 
commentala con i tuoi genitori.   https://youtu.be/e3-5YC_oHjE  
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Dio scrive dritto anche sulle 
righe storte degli uomini.  

(J. Bossuet) 


