
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Mt 11,16-19) 

Gesù disse alle folle: “A chi possiamo  
paragonare questa generazione?  
È simile ai bambini che stanno seduti in  
piazza e, rivolti ai compagni gridano: Vi  
abbiamo suonato il flauto e non avete ballato,  

                                abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto.  
 
Il Signore si presenta a noi senza mezzi termini, rivelandoci tutto l’amore del Padre e anche 
tutta la radicalità del suo messaggio che chiede una risposta urgente e senza mezzi termini, 

senza inutili tentativi di arrampicarci sugli specchi per rinviare la scelta. 
 
La nostra paura più profonda 
non è di essere inadeguati. 
La nostra paura più profonda, 
è di essere potenti oltre ogni limite. 
E' la nostra luce, non la nostra ombra, 
a spaventarci di più. 
Ci domandiamo: " Chi sono io per essere brillante, 
pieno di talento, favoloso? " 
In realtà chi sei tu per NON esserlo? 
Siamo figli di Dio. 
Il nostro giocare in piccolo, 
non serve al mondo. 
Non c'è nulla di illuminato 
nello sminuire se stessi cosicchè gli altri 
non si sentano insicuri intorno a noi. 
Siamo tutti nati per risplendere, 
come fanno i bambini. 
Siamo nati per rendere manifesta 
la gloria di Dio che è dentro di noi. 
Non solo in alcuni di noi: 
è in ognuno di noi. 
E quando permettiamo alla nostra luce 
di risplendere, inconsapevolmente diamo 
agli altri la possibilità di fare lo stesso. 
E quando ci liberiamo dalle nostre paure, 
la nostra presenza 
automaticamente libera gli altri. (Nelson Mandela) 
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la let-
tera corrispondente. Alla fine della settimana 
ti darà la parola chiave della prossima dome-
nica di Avvento 
Il patrono della parrocchia di Cavazzale è: 
S. Marco  q a  
S. Matteo  q n   
S. Luca  q c 
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Quanto pesa una lacrima? Dipende:  
la lacrima di un bambino capriccioso  

pesa meno del vento, quella di un bambino  
affamato pesa più di tutta la terra.  

(G. Rodari) 


