
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Gv 1,6-8.19-28) 

Venne mandato un uomo da Dio: il suo  
nome era Giovanni. Egli venne come  
testimone per dare testimonianza alla luce,  
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
. 

  

LA CASA  
DELL’ACCOGLIENZA 

 
La terza casa del nostro commino di Avvento è quella  
dell’accoglienza. La figura di Giovanni, testimone della luce, ci ri-
corda che il Natale a cui ci stiamo preparando, al di là di ogni forma 
di esteriorità, ci chiede di accogliere il Signore nella nostra vita e 
nella nostra storia. Impariamo a tenere aperta la porta del nostro 
cuore non solo nei confronti della luce che viene dal Signore ma an-
che nei confronti delle persone, di tutte quelle donne quegli uomini 
che nelle loro “povertà” hanno bisogno di varcare la porta della no-
stra vita. 

 
 
 
 

Scegli la risposta che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana se le 
risposte saranno esatte troverai la parola chiave della prossima domenica di Avvento.  
Santa Lucia è la protettrice 
Della vista  q ca  Dell’udito  q ba Della città di Verona q do 
  
Guarda questo video:  https://youtu.be/9lgUJ1T5UxA   
 
Il santo del giorno: Santa Lucia. Vissuta a Siracusa attorno al III-IV sec. Era 
conosciuta per la sua dolcezza e amorevolezza si dedicò ai poveri. Morì mar-
tire a Siracusa. Secondo la tradizione (diffusa da noi nel veronese e nelle zone 
cimbre) il 13 dicembre inizia il suo viaggio col suo affabile e fedele asinello 
portando i doni ai bambini buoni. Nella saggezza popolare, il giorno di Santa 
Lucia iniziano a manifestarsi i rigori dell’inverno ed è il giorno più corto 
dell’anno. Questo non è proprio corretto, perché il solstizio di inverno cade 
un po’ dopo, il 21 dicembre, tuttavia, all’immaginario collettivo, piace mante-
nere questa credenza testimoniata anche dal proverbio: “Santa Lucia, il 
giorno più corto che ci sia”. Leggi la sua storia su www.santiebeati.it   
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