
la vita accade 

FACCENDE UMANE 
AVVENTO 2020 // #2 



Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, 
dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli 
preparerà la tua via. Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione 
della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con 
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 
mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più 
forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo».  

LA PAROLA  
dal Vangelo secondo Marco 1,1-8 
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Seconda SETTIMANA 

ISTRUZIONI PER L’USO 
https://youtu.be/uIa8waqm4PI  

https://www.oratorioalbino.it/avvento-2020/
https://youtu.be/uIa8waqm4PI


/ /  AVVENTO 2020 / /  seconda SETTIMANA / /  

https://youtu.be/8JR-zwEoP5s 

CANZONE #2 

info@oratorioalblino.it oratorio_albino 

ELISA FT. FABRI FIBRA 
ANCHE SE NON TROVI LE PAROLE 

parole alt(r)e 

https://youtu.be/LS_g6yH-XBo 

LECOSECHECONTANO #2 

CRISTICCHI  
“LE POCHE COSE CHE CONTANO” 

Alessandro d'Avenia // #ultimobanco 
 
«È uno di quei rari atleti che sembrano 
dispensati dalle leggi della fisica. Di 
questa categoria fanno parte una 
mezza dozzina di esempi, una specie 
di geni, o mutanti, o avatar: Ali, Jor-
dan, Maradona…». Lo scrittore David 
Foster Wallace, nel suo libro Roger 
Federer come esperienza religiosa, 
definisce, a partire dal tennista, le 
ragioni per cui alcuni atleti ci incanta-
no con gesti la cui perfezione appar-
tiene a un mondo in cui le leggi della 
fisica del nostro vengono momenta-
neamente sospese. Che cosa hanno in 
comune quelli che definiamo infatti 
«mostri sacri»? Un «corpo che è insie-
me di carne e, in qualche modo, di 
luce», che poi è la struttura stessa 
dell’universo. Materia ed energia inte-
ragiscono in modi che la fisica conti-
nua a indagare, brancolando spesso 
nel buio se non nel mistero.  
 
Continua a leggere... 

Ho notato che anche coloro che 
affermano che tutto è già deciso 

e che non possiamo cambiare  
nulla guardano ancora  

in entrambe le direzioni,  
prima di attraversare la strada . 

STEPHEN HAWKING  

COMMENTO LUNGO 

don Alessandro Dehò 
seconda d’Avvento 

PODCAST GIOVANI 

canale Spotify 

ORATORIBG 
UNO AL GIORNO 

RE-PLAY 

Lo strano cammino di Santiago 

 

 

 

 

https://youtu.be/8JR-zwEoP5s
mailto:%20info@oratorioalbino.it
https://youtu.be/zXqtNrxHw78
https://www.profduepuntozero.it/2020/12/02/ultimo-banco-56-il-bandito-e-il-campione/
https://alessandrodeho.com/2020/12/04/ti-prego-portami-al-principio-ii-domenica-di-avvento-anno-b/
https://link.tospotify.com/ToZhlmPiEbb
https://www.oratorioalbino.it/avvento-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=irO_FivLQCo

