
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Lc 7,19-23) 

Andate e riferite a Giovanni ciò che  
avete visto: i ciechi riacquistano la vista,  
gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati,  
i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri  
è annunciata la buona notizia.  

 
Ci vengono illustrati i “segni” della presenza del Messia raccolti dalla tradizione profetica 
della Bibbia. Anche oggi ci sono i segni della presenza dell’Emmanuele, il Dio con noi, nella 
nostra vita. Sono le guarigioni che Dio opera nel nostro cuore, spesso zoppo, sordo, cieco… e 

sono il bene che tante persone compiono nella loro vita.  
 
Intercedere. Letteralmente passare in mezzo. Pregare è 
anche “passare in mezzo” alle fatiche, alle preoccupa-
zioni e alle sofferenze delle persone. Ecco tre preghiere 
giunte dopo l’impegno che ci siamo dati domenica 
scorsa.  
 
Per i giovani, perché anche da giornate di isolamento e 
di silenzi sappiano cogliere l'occasione per riflettere sulle 
conseguenze delle loro scelte e delle azioni dell'uomo e 
sui valori che veramente contano. Non sempre isola-
mento significa solitudine e il silenzio sa essere più ricco di molte parole, basta saperlo ascoltare. 
 
Questa settimana prego (e ho a cuore) tutte quelle donne in gravidanza che pensano di non voler tenere 
il proprio bambino. Prego che la nostra Madre Maria, così coraggiosa, sia loro a fianco e che il Bambino 
Gesù, nato povero, illumini col suo sorriso e sani ogni situazione di povertà (economica, morale, educa-
tiva,...). 
 
"Signore, Ti voglio pregare per le persone che in questo periodo hanno perso qualche familiare e che 
non hanno potuto essere al loro fianco per accompagnarli nel momento del passaggio e dare loro l'ultimo 
saluto. 
Sofferenza aggiunta ad altra sofferenza....sembra un'enorme ingiustizia! 
Ti chiedo di essere al loro fianco,  di fare sentire che attorno a loro si stringe la nostra comunità, che non 
sono soli e che solo con la fede potranno accettare il Tuo progetto su di loro". 
 
Signore Gesù, la nostra preghiera di oggi e per tutti gli ammalati e le persone inferme: consola le loro 
sofferenze con la gioia della tua venuta natalizia, e manda anche no a farci vicini con la nostra presenza, 
un gesto, un messaggio. Guarisci anche il nostro essere “ciechi dentro” per poter contemplare le tue 
meraviglie.  
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corri-
spondente. Alla fine della settimana ti darà la parola chiave 
della prossima domenica di Avvento 
Gesù è nato a  
Gerusalemme  q m  
Betlemme  q l   
Nazareth  q i 

U
ni

tà
 P

as
to

ra
le

 d
i M

c8
 

16 
Dicembre 

Chi nel cammino della vita ha 
acceso anche soltanto una fiac-

cola nell’ora buia di qualcuno 
non è vissuto invano 

(S. Teresa di Calcutta) 


