
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (MC 1,1-8) 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio  
di Dio. 2Come sta scritto nel profeta Isaia: 
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. 
3Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri, 
4vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un bat-
tesimo di conversione per il perdono dei peccati. 

  

LA CASA DELLA COMUNITA’ 
 
La seconda casa del nostro commino di Avvento è quella della  
comunità, ovvero la Chiesa non solo come luogo di incontro ma  
come gruppo di persone che crede nell’amore di Dio che si è  
fatto uomo per noi. È insieme che ci prepariamo ad accogliere il  
Signore. È insieme che costruiamo il Regno di Dio. È insieme  
che preghiamo e ringraziamo Dio Padre per la sua misericordia.  
Insieme perché tutti siamo amati da Lui per ciò che siamo.  
 
 
Un principe molto ricco decise di costruire una chiesa per tutte le persone che abitavano nel 
villaggio. Era un bell'edificio elegante, posto sulla collina e dunque ben visibile a tutti. Ma aveva 
una stranezza: era senza finestre! Il giorno dell'inaugurazione, prima che il sacerdote cominciasse 
la celebrazione, il principe fece il suo discorso per consegnare il tempio alla comunità. Disse: 
"Questa chiesa sarà un luogo d'incontro con il Signore, che ci chiama a pregarlo ed a volerci 

bene. Vi chiederete come mai non sono state co-
struite finestre. Lo spiego subito. Quando ci sarà una 
celebrazione ad ogni persona che entra in chiesa, 
verrà consegnata una candela. Ognuno di noi ha un 
suo posto. Quando saremo tutti presenti, la chiesa 
risplenderà ed ogni suo angolo sarà illuminato. 
Quando invece mancherà qualcuno, una parte del 
tempio rimarrà in ombra". Gli abitanti di quel villag-
gio furono molto grati al principe, che oltre ad es-
sere ricco era anche molto saggio. 

 
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. Quando è “nato” 
Whatsapp? 
Nel 2007  q bo  Nel 2009  q ac  Nel 2011  q ab 
 
Guardate insieme questo bel video! https://youtu.be/UtTOEeNXukg  
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