
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Lc 5,17-26) 

Gesù disse: cosa è più facile dire “ti sono  
perdonati i tuoi peccati”, oppure dire  
“Alzati e cammina”?. Ora perché sappiate  
che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra  
di perdonare i peccati, dico a te,: alzati  

prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. 
 
Gesù significa “Dio salva”. La guarigione che Egli opera nei confronti del paralitico è gesto 
che riguarda anche noi spesso “paralizzati” nei nostri rapporti con gli altri ma anche nel nostro 

rapporto con Dio. Fidiamoci di lui anche con la “fantasia” di chi ci sta vicino. 
 
Alcuni giorni fa, è successa una storia piccolina, di città. 
C'era un rifugiato che cercava una strada e una signora gli 
si avvicinò e gli disse: "Ma, lei cerca qualcosa?". Era senza 
scarpe, quel rifugiato. E lui ha detto: "Io vorrei andare a 
San Pietro per entrare nella Porta Santa". E la signora 
pensò: "Ma, non ha le scarpe, come farà a camminare?". 
E chiama un taxi. Ma quel migrante, quel rifugiato puzzava 
e l'autista del taxi quasi non voleva che salisse, ma alla fine 
l'ha lasciato salire sul taxi. E la signora, accanto a lui, gli 
domandò un po' della sua storia di rifugiato e di migrante, 
nel percorso del viaggio: dieci minuti per arrivare fino a qui. Quest'uomo raccontò la sua storia di dolore, 
di guerra, di fame e perché era fuggito dalla sua Patria per migrare qui. Quando sono arrivati, la signora 
apre la borsa per pagare il tassista e il tassista, che all'inizio non voleva che questo migrante salisse perché 
puzzava, ha detto alla signora: "No, signora, sono io che devo pagare lei perché lei mi ha fatto sentire 
una storia che mi ha cambiato il cuore". Questa signora sapeva cosa era il dolore di un migrante, perché 
aveva il sangue armeno e conosceva la sofferenza del suo popolo. Quando noi facciamo una cosa del 
genere, all'inizio ci rifiutiamo perché ci dà un po' di incomodità, "ma... puzza...". Ma alla fine, la storia ci 
profuma l'anima e ci fa cambiare. Pensate a questa storia e pen-
siamo che cosa possiamo fare per i rifugiati.  
(26 ottobre 2016 udienza generale di papa Francesco) 
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corri-
spondente. Alla fine della settimana ti darà la parola chiave 
della prossima domenica di Avvento 
La nostra Unità Pastorale è nata nel: 
2014  q ss 2015  q sa  2017  q co 
 
“Ma che splendore che sei Nella tua fragilità E ti ricordo che 
non siamo soli A combattere questa realtà” Ascolta questa 
canzone di Marco Mengoni, cerca  e poi leggi con atten-
zione il testo  https://youtu.be/U-4OrzSBfm8  
 

 
 

U
ni

tà
 P

as
to

ra
le

 d
i M

c8
 

7 
Dicembre 

È nel momento in cui si accetta, 
in cui si fa il dono di sé,  

che si è sicuri della fede.  
(S. Teresa di Calcutta) 

Il Santo del giorno: 
Sant’Ambrogio nato a 
Treviri, in Germania nel 
340 e morto a Milano il 
4 aprile 397. Nominato 
Vescovo di Milano il 7 
dicembre 374. è il patrono 
della città di Milano 


