
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Mt 1,1-17) 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di  
Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato  
Cristo. In tal modo tutte le generazioni da  
Abramo a Davie sono quattordici, da  
Davide fino a Babilonia quattordici,  

                                 dalla deportazione a Babilonia a Cristo quattordici. 
 
La lunga lista di nomi che compongono la genealogia di Gesù, ancora una volta, ci ricordano 
la fedeltà di Dio alle sue promesse, nonostante il nostro peccato, e il cammino di liberazione 

che ognuno di noi è chiamato a fare andando incontro al Signore. 
 
 « Io fui soltanto una piccola matita, 
una semplice matita tra le Sue dita. 
Di Dio fui solo un mezzo indegno, 
per la realizzazione del Suo disegno. 
“Ama il prossimo tuo come te stesso” 
e senza distinzione di età e di sesso, 
di razza, di credo politico e religioso, 
io amai tutti: dal povero al facoltoso. 
Col nome Teresa, a Lui mi votai tutta. 
Lasciai Skopje e andai a Calcutta. 
Con tutto l’amore, la fede e la bontà 
cercai, soltanto, di fare la Sua volontà. 
In ogni fratello vedevo il Suo volto, 
quel che facevo non era mai molto, 
mi assillava solo una preoccupazione: 
non essere abbastanza a disposizione. 
E infine, quando lasciai questo regno, 
alle sorelle ricordai il nostro impegno: 
a Dio abbiamo consacrato la vita, 
siamo solo matite, tra le Sue dita.» 

 
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 Gesù è un discendente della tribù di  
Davide  q p Giuseppe q t  Beniamino  q g 
 
Ascolta questo brano di De Gregori  https://youtu.be/qLs3x3P9zyE   
 
Signore Gesù, nel vangelo è descritto il tuo albero genealogico: una catena di generazioni 
che nei secoli ha portato fino a te. Aiutaci ad abitare con fiducia la nostra storia, certi che 
in ogni pagina è scritto il tuo disegno di salvezza. 
Aiutaci a vedere la bellezza della nostra storia personale e comunitaria, nonostante i pec-
cati e le cadute. Aiutaci a fare storia con Te, personaggio indispensabile del racconto che 
noi siamo.  
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Dio non si stanca mai  
di perdonare, siamo noi che ci 
stanchiamo di chiedere la sua 

misericordia. 


