
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Mt 1,18-24) 

Apparve a Giuseppe l’angelo del Signore  
che gli disse: “Non temere di prendere  
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino  
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo”.  
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva  

                                ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
 
Giuseppe è un uomo giusto perché conosce la volontà di Dio, conosce la sua Parola e la 
mette in pratica. Giuseppe è l’uomo del silenzio e l’uomo della fede piena in Dio. Non ser-

vono parole per fidarsi di Dio. 
 
La compassione, l’altruismo, il buon cuore non 
sono unicamente nobili sentimenti di cui trae vantaggio 
il nostro prossimo. Sono stati mentali, condizioni 
mentali di cui beneficiamo anche noi stessi. 
Una persona altruista e compassionevole è in 
genere una donna o un uomo più felice, più sereno. 
Guardate i bambini. Naturalmente possono litigare, 
ma, parlando in generale, non intrattengono 
la malevolenza tanto a lungo quanto gli adulti. 
La maggior parte degli adulti ha sui bambini il 
vantaggio dell'educazione, ma a che serve l'educazione 
quando si mostra un gran sorriso mentre 
si nasconde la malevolenza all'interno e in profondità? 
I bambini, di solito, non agiscono in tal 
modo. Se sono arrabbiati con qualcuno, lo esprimono 
e la fanno finita. E possono giocare ancora 
con quella persona il giorno dopo. (Dalai Lama) 
 
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 
Quali Vangeli raccontano la nascita di Gesù? 
Giovanni e Marco  q g Matteo e Luca q a Matteo e Marco  q v 
 
Ascolta questa canzone di Roberto Vecchioni e scegli la frase che ti ha colpito di più: 
https://youtu.be/wUcgidDj1-I  

 
Signore Gesu,̀ 
è bello pensare che san Giuseppe 
ti abbia sognato prima che tu nascessi. 
E che abbia raccolto da Dio il coraggio 
per prendere con sé Maria, sua sposa.  
Aiuta anche noi a coltivare i nostri sogni,  
certi che in essi si nasconde 
e si rivela una tua parola buona per noi. 
E prenditi a cuore la sorte di chi non riesce piu ̀ a sognare un futuro di speranza: 
si riaccenda il loro cuore! 
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A volte è meglio tacere e  
sembrare stupidi che aprir 

bocca e togliere ogni dubbio 
(O. Wilde) 


