
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Lc 1,26-38) 

L’Angelo disse: “Non temere Maria, 
 perché hai trovato grazia presso Dio.  
Ed ecco concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù 
Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore:  
avvenga per me secondo la tua parola. 

 
Maria, nel suo essere senza peccato, ci indica la strada da percorrere per arrivare a contemplare 
l’amore di Dio. Dire un sì incondizionato al suo progetto di salvezza per diventare strumenti 
del suo amore nel mondo. Un sì, tutti, senza paura. 

Oggi si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. 
 
Santa Maria, vergine dell'attesa, 
donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. 
Le riserve si sono consumate, non ci mandare ad altri venditori. 
Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare, 
facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. 
Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore 
la passione di giovani annunci da portare al mondo. 
Rendici ministri dell'attesa perché il Signore che viene, 
ci sorprenda, anche per la tua materna complicità, 
con la lampada in mano. 
Di fronte ai cambi che scuotono la storia,  
donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti.  
Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere.  
Accogliere talvolta è segno di rassegnazione.  
Attendere è sempre segno di speranza.  
Rendici, perciò, ministri dell'attesa.  
E il Signore che viene, vergine dell'Avvento,  
ci sorprenda, anche per la tua materna complicità,  
con la lampada in mano. (Mons. Tonino Bello) 
 
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 
Le principali feste liturgiche dedicate a Maria durante l’anno sono:  
3  q ti 4  q vi  6  q gl 
 
Ascolta questo canto dedicato a Ma-
ria e recita una preghiera alla ma-
dre di Gesù 
 
https://youtu.be/p4QLvTWLQLU  
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“Guardiamo lei, nostra Madre, e lasciamoci guar-
dare da lei, perché è la nostra Madre e ci ama 
tanto; lasciamoci guardare da lei per imparare a 
essere più umili, e anche più coraggiosi nel se-
guire la Parola di Dio; per accogliere il tenero ab-
braccio del suo Figlio Gesù, un abbraccio che ci 
dà vita, speranza e pace.” (Papa Francesco) 

Madonna del Magnificat, 
affresco di Battista da Vicenza 
(secolo XV), Santuario della 

Madonna della Misericordia di 
Monte Berico 


