
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Mt 11,28-30) 

Gesù disse: “Venite a me, voi tutti che  
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.  
Prendete il mio giogo sopra di voi e  
imparate da me, che sono mite e umile di  
cuore e troverete ristoro per la vostra vita.  

 
“Venite a me…” il giogo di Gesù è dolce e leggere perché Dio in lui si è fatto uomo tra 
gli uomini per condividere con noi le fatiche e le sofferenze. Lasciamoci guidare da lui 
che si rivela ai piccoli e agli umili. 

 
Lo steccato dell’amicizia 
C'era una volta un ragazzo con un brutto carattere.  
Suo padre gli diede un sacchetto di chiodi e gli disse di 
piantarne uno nello steccato del giardino ogni volta che avesse 
perso la pazienza e litigato con qualcuno. 
 Il primo giorno il ragazzo piantò 37 chiodi nello steccato.  
Nelle settimane seguenti, imparò a controllarsi e il numero di 
chiodi piantati nello steccato diminuì giorno per giorno: aveva 
scoperto che era più facile controllarsi che piantare i 
chiodi. Finalmente arrivò un giorno in cui il ragazzo non piantò 
alcun chiodo nello steccato. Allora andò dal padre e gli disse 
che per quel giorno non aveva piantato alcun chiodo. Il padre 
allora gli disse di levare un chiodo dallo steccato per ogni 
giorno in cui non aveva perso la pazienza e litigato con 
qualcuno. 
 I giorni passarono e finalmente il ragazzo potè dire al padre 
che aveva levato tutti i chiodi dallo steccato. Il padre portò il 
ragazzo davanti allo steccato e gli disse: "Figlio mio, ti sei 
comportato bene, ma guarda quanti buchi ci sono nello steccato. Lo steccato non sarà mai più 
come prima. Quando litighi con qualcuno e gli dici qualcosa di brutto, gli lasci una ferita come 
queste. Puoi piantare un coltello in un uomo, e poi levarlo, ma rimarrà sempre una ferita. Non 
importa quante volte ti scuserai, la ferita rimarrà. Una ferita verbale fa male quanto una fisica. Gli 
amici sono gioielli rari, ti fanno sorridere e ti incoraggiano. Sono pronti ad ascoltarti quando ne 
hai bisogno, ti sostengono e ti aprono il loro cuore".  
 
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 nome Gesù significa: 
Dio salva  q i Messia  q c  Dio con noi  q r 
 
Il Santo del giorno: 
Beata Vergine di Loreto: secondo la leggenda il santua-
rio sorge nel luogo dove gli angeli hanno trasportato la 
casa di Maria. In realtà la casa è stata portata a Loreto 
dalla Palestina dalla ricca famiglia De Angelis.  
È la patrona dell’Aeronautica. Vai in cerca delle foto 
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L’unico modo per vere un 
amico è essere un amico. 
(Ralph Waldo Emerson) 


