
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Lc 1,39-45) 

Benedetta tu fra le donne e benedetto  
il frutto del tuo grembo. Ecco, appena il  
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il  
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.   
E beata colei che ha creduto nell’adempimento  

                                di ciò che il Signore le ha detto. 
 
L’incontro tra Elisabetta e Maria è l’incontro di due storie benedette dall’amore di Dio che sceglie vie 
“povere” per rivelarsi alla nostra umanità. È un incontro che genera gioia e benedizione. Anche noi 

siamo chiamati a metterci in cammino come Maria verso Elisabetta.  
 
Santa Maria, 
Madre tenera e forte, 
nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, 
ogni volta che contempliamo 
le grandi cose che l'Onnipotente ha fatto in te, 
proviamo una così viva malinconia 
per le nostre lentezze, 
che sentiamo il bisogno di allungare il passo 
per camminarti vicino. 
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio 
di prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze 
di camminatori un po' stanchi. 
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, 
non solo cercheremo il volto del Signore, 
ma, contemplandoti quale icona della 
sollecitudine umana verso coloro che 
si trovano nel bisogno, 
raggiungeremo in fretta "la città" 
recandole gli stessi frutti di gioia 
che tu portasti un giorno 
a Elisabetta lontana. (Don Tonino Bello) 
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana ti darà 
la parola chiave del giorno di Natale 
I primi a ricevere l’annuncio della nascita di Gesù sono stati 
I Magi  q f i betlemmiti  q r  I pastori  q l 
 
Se vuoi essere un contemplativo non cercare di vedere 
Dio, perché nessun uomo ha mai visto Dio né può ve-
derlo, ma guarda, osserva con attenzione ogni cosa, an-
che le più umili, chinandoti sulle cose con tenerezza e 
amore, e le vedrai da vero contemplativo, come le vede 
Dio. (E. Bianchi)  
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Le tre parole chiave: permesso, 
scusa, grazie. Se in famiglia si 
dicono queste tre parole, la fa-

miglia va avanti.  
(Papa Francesco) 
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