
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Mt 17,10-13) 

Gesù disse: “Verrà Elia e ristabilirà ogni  
cosa. Mai io vi dico: Elia è già venuto e  
non l’hanno riconosciuto; anzi hanno fatto  
di lui quello che hanno voluto. Così anche  
il figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro.  

 
I segni della presenza di Dio non mancano nella vita di ognuno di noi ma sta a noi scorgerli, 
leggerli, lasciandoci mettere in discussione dalla forza dirompente di quella Parola annunciata 
con fede e gioia dai profeti. 

 
Un'insegnante chiese agli scolari della sua prima elementare di disegnare qualcosa per cui 
sentissero di ringraziare il Signore. Pensò quanto poco di cui essere grati in realtà avessero questi 
bambini provenienti da quartieri poveri. Ma sapeva che quasi tutti avrebbero disegnato 
panettoni o tavole imbandite.  
L'insegnante fu colta di sorpresa dal disegno consegnato da Tino: una semplice mano disegnata 
in maniera infantile.  
Ma la mano di chi?  
La classe rimase affascinata dall'immagine astratta. 
"Secondo me è la mano di Dio che ci porta da 
mangiare" disse un bambino. "Un contadino" disse un 
altro, "perché alleva i polli e le patatine fritte". 
 Mentre gli altri erano al lavoro, l'insegnante si chinò 
sul banco di Tino e domandò di chi fosse la mano. "E' 
la tua mano, maestra" mormorò il bambino.  
Si rammentò che tutte le sere prendeva per mano Tino, 
che era il più piccolo e lo accompagnava all'uscita. Lo faceva anche con altri bambini, ma per 
Tino voleva dire molto.  
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corrispon-
dente. Alla fine della settimana ti darà la parola chiave della 
prossima domenica di Avvento 
La prima parola della Bibbia è 
La creazione  q ro  
La storia  q bo   
In principio  q za 
 
 
riporta qui la parola della settimana 
 
           

 

Guarda questo video: Francesco e la storia del presepio https://youtu.be/77_Slkl87TA  
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Il superfluo si misura  
dal bisogno degli altri  
(S. Giovanni XXIII) 



 


