
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Lc 1,57-66) 

Tutti i vicini di Elisabetta e Zaccaria furono  
presi da timore, e per tutta la regione  
montuosa della Giudea si discorreva di  
tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano l 
e custodivano in cuor loro, dicendo: “Che sarà  

                                mai questo bambino?” e davvero la mano del Signore era con lui.  
 
La nostra vita è immersa in Dio. Egli per le sue opere non sceglie né i potenti, né i sapienti 
ma gli umili che sono consapevoli che fuori da Dio la loro vita è un nulla. Davanti alla na-

scita del Battista dobbiamo chiederci a chi apparteniamo. 
 
Il negozio di Dio 
 
In una bottega, dietro il bancone, vedo un Angelo. 
Meravigliato gli chiedo: 
“Cosa si vende qui?” 
“Tutti i doni di Dio” mi risponde. 
“Costano molto?” 
“Niente affatto, è tutto gratis!” 
Mi guardo intorno incuriosito: bottiglie di Fede, pac-
chetti di Speranza, confezioni di Felicità. 
Mi faccio coraggio e gli ordino: 
“Mi dia, per favore, molto Amore, tutto il perdono che ha, una bottiglia di Fede, abbastanza 
Felicità e la Salvezza per me e i miei amici.  
L’Angelo mi prepara un pacchettino ben confezionato, ma così piccolo da stare nella mia mano. 
“Tutto qui?” domando. 
E Lui sorridendomi: 
“Mio piccolo amico, il negozio di Dio non vende frutti, ma semi” 
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana ti darà 
la parola chiave del giorno di Natale 
Gesù è nato a 
Gerusalemme  q t Betlemme q r  Nazareth  q n 
 
Vai a scoprire la vita di Carlo Acutis beatificato di re-
cente.  https://youtu.be/SOWeV5Lj6vE  
 
L’amore è la più grande 
forza del mondo. L’amore 
può svilupparsi e sbocciare 
anche sul suolo più ingrato, 
nelle condizioni più dure. 
Esiste ovunque e sempre. 
L’amore è un fiore che 
sboccia in tutte le stagioni. (B. Weiss) 
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Una vita è veramente bella solo 
se arriva ad amare Dio sopra 

ogni cosa e il prossimo come noi 
stessi 

(Carlo Acutis) 


