
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Lc 1,46-55) 

Maria disse: “L’anima mia magnifica il  
Signore e il mio spirito esulta in Dio,  
mio salvatore, perché ha guardato  
l’umiltà della sua serva. Grandi cose ha  
fatto per me l’Onnipotente e santo è il suo nome.  

 
Con il canto del Magnificat Maria esprime ciò che ha nel cuore, ovvero la lode e il ringrazia-
mento per quanto il Signore ha fatto. Lodare e ringraziare il Signore per il credente deve es-
sere uno stile di vita che nasce dalla gioia del sapere di essere amati da Dio. 

 
Carissimo amico, mi presento sono Gesù, il Figlio di Maria e 
di Giuseppe il falegname. Da sempre ho desiderato incon-
trare tutti gli uomini, per dire loro che io e mio Padre li amiamo 
tutti, uno per uno. Per portare agli uomini questo messaggio 
sono nato più di 2000 anni fa e ogni anno io vengo di nuovo 
per dire a tutti, anche a te, ti voglio bene e voglio regalarti la 
mia amicizia. La accetti? Sei mio amico? Lo so, spesso, sono 
esigente, a volte chiedo troppo: andare controcorrente, fare 
delle scelte difficili, dedicarmi del tempo, ma sai, voglio che 
tu sia libero davvero e voglio per te il bene. Tu sei importante 
per me, sei unico, originale, io ho fiducia in te, anche se qual-
che volta poi non mantieni le promesse: non importa, io ti voglio bene e ti accolgo per quello che sei, 
perchè desidero che tu sia felice. E' proprio brutto non essere accettati o accolti, a me è capitato 2000 
anni fa e capita molto spesso anche oggi. E tu sai accogliere? Ora mi rivolgo a te, so che stai aspettando 
per festeggiare il mio compleanno, hai sicuramente tanto da fare: i regali da comprare, tante cose da 
organizzare, hai le giornate sempre impegnate, ma non dimenticarmi, prepara anche per me un regalo. 
Ciò che desidero è un po' della tua amicizia, che almeno la sera tu ti ricordi di me, non solo in questo 
periodo. Desidero essere importante per te, ti vorrei più presente la domenica. Vorrei condividere le 
gioie e le preoccupazioni: non escludermi dalla tua vita. Vorrei aiutarti a crescere, voglio che tu sia felice, 
che trovi la vera gioia e io sono certo di poterti aiutare a cercarla (scusa la presunzione, ma è la verità). 
Gli amici servono anche a questo, altrimenti che ci stanno a fare? o no? Pensaci! Io ci conto. Faccio sul 
serio. Fidati e sii felice. 
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana ti darà 
la parola chiave per il giorno di Natale.   Quanti erano i Magi? 
3 q c 5  q p  alcuni  q o 
 
Guarda questo bel video su Betlemme insieme alla tua  
famiglia. 
https://youtu.be/fuBpirLeHew  
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Mangiare il pane senza la spe-
ranza significa morire lenta-

mente di fame 
(Pearl S. Buck) 


