
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (LC 1,26-38) 

Lo Spirito Santo scenderà su di te e la  
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la  
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà  
santo e chiamato Figlio di Dio. Allora Maria  
disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga  

                                per me secondo la tua parola.” 
 

  LA CASA DEL PANE 
 
La quarta casa del nostro commino di Avvento è quella del pane e ha al centro la figura di Maria, visitata  
dall’arcangelo Gabriele. Immaginiamola, assorta 
nelle faccende domestiche, forse proprio mentre 
stava facendo il pane. Maria, con il suo sì a Dio, 
“mette in moto” il mistero dell’incarnazione di 
Dio che è fedele alle sue promesse e diventa uomo 
là dove i profeti avevano annunciato.  
A Betlemme, che significa la casa del pane.  
E Gesù si fare pane per noi nella Pasqua invitando 
anche noi a spezzare il pane. Vivere il Natale è 
contemplare Gesù, il Dio con noi, ma, al tempo 
stesso, è impegno a condividere il pane con chi 
non ne ha, è capacità di incontrare Gesù nelle per-
sone che incontriamo e “riscaldare” il loro cuore.  
 
S’io fossi un fornaio 
Vorrei cuocere un pane  
Così grande da sfamare 
Tutta, tutta la gente 
Che non ha da mangiare 
Un pane più grande del sole 
Dorato profumato 
Come le viole  
Un pane così 
Verrebbero a mangiarlo 
Dall’India e dal Chilì 
I poveri, i bambini  
i vecchietti e gli uccellini 
Sarà una data da studiare a memoria: 
un giorno senza fame! 
Il più bel giorno di tutta la storia. (G. Rodari) 
 
Scegli la risposta che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana se le 
risposte saranno esatte troverai la parola chiave per il giorno di Natale.  
La festa ebraica di Hannukah, che corrisponde alla nostra novena è  
La festa dell’inverno q la la festa della luce q ca la festa di Betlemme q re 
 
A proposito di pane… guarda questo video: https://youtu.be/GEaQfboLvbw  
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Non rimandate al domani il bene 
che potete fare oggi, perché forse 

domani non avrete più tempo. 
(S. Giovanni Bosco) 


