
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Lc 1,67-79) 

Zaccaria profetò dicendo: “Benedetto il  
Signore, Dio di Israele, perché ha visitato  
e redento il suo popolo, e ha suscitato per  
noi un Salvatore potente nella casa di  
Davide, suo servo, come aveva promesso per  

                                bocca dei suoi santi profeti d’un tempo.” 
 
Dio è diventato l’Emmanuele, il Dio con noi. Cristo Gesù è il sole che sorge e rischiara 
coloro che sono nelle tenebre e nell’ombra della morte. Dio è venuto a visitarci e la sua 

visita permane. Egli ci salva perché fa di noi un popolo solo. 
 
E’ Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano. 
E’ Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 
E’ Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 
E’ Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale. 
E’ Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 
E’ Natale ogni volta 
che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri. 
(Madre Teresa di Calcutta) 
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana ti darà 
la parola chiave del giorno di Natale La presenza del bue e dell’asino la troviamo 
Nel vangelo di Luca q a in un racconto di Origene q e nel Vangelo di Tommaso q o 
 
Un giovane chiese a un maestro:  
“Che cosa devo fare per salvare il mondo?” 
Il saggio rispose: “Tutto quello che serve a far sorgere il 
sole domattina”. 
“Ma allora, a che cosa servono le mie preghiere e le mie 
buone azioni, il mio impegno nell’apostolato e nel volonta-
riato?” replicò allarmato il giovane. 
Il saggio lo guardò con tranquillità: “Ti servono ad essere 
ben sveglio quando sorgerà il sole”.   
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Iddio non chiede  
che il cuore 

(Talmu) 

Ricorda	di	accendere	una	candela	da	
mettere	sul	davanzale	questa	sera	in	
segno	di	comunione	e	fraternità.	


