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FESTA PATRONALE  

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE  
è sulla Parola di Dio che la tempesta viene sedata e trova il su-
o fondamento  
ore 21.00 nella chiesa parrocchiale introduzione del cammino di 
         formazione per gli adulti della parrocchia guidato dal bibli- 
         sta Luca Moscatelli su alcune domande dall’anno della  cri
 si  : Le domande e la ricerca 
  
VENERDI’  18  SETTEMBRE: 
 Ore 20,45 cinema sotto le stelle  
  nel cortile dell’oratorio.  
 
SABATO  19 SETTEMBRE  
Cucina da asporto: SERATA EMILIANA   
                     (vedi le modalità sul volantino) 

Chi sei per me, Gesù di Nazareth? Non importa cosa dicono gli altri, cosa 
mi abbiano insegnato, cosa penso di sapere su di te... prima o poi, nella 
vita, sentiamo echeggiare questa straordinaria ed inquietante domanda: 
Chi sono io, per te? Dammi la forza di rispondere, Signore, dammi la gio-
ia di scoprire, con Pietro, con gli altri, che tu sei il Cristo di Dio. 

( Paolo Curtaz) 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 3ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni - dal 13 al 20 settembre 2020 

 
 
 
 

Gesù,  
chi sei per me ? 
Si parla spesso di Gesù, tutto sommato. E' for-
se il personaggio storico di cui – in assoluto – più si parla. Domenica 
prossima centinaia di persone si raduneranno per ascoltare le parole di 
questo tale Nazareno. Così non accadrà per Gandhi o per Alessandro Ma-
gno... Gesù pone un problema, occorre affrontarlo, chiedersi chi sia vera-
mente quest'uomo. Per rifiutarlo, per accoglierlo, in qualche modo siamo 
invitati a guardarci nel profondo.  
La pagina di Cafarnao, il momento più importante dell'avventura degli 
apostoli, il momento in cui il Signore li invita a fare il punto della sequela. 
Già: perché seguiamo Gesù? Perché, come loro, siamo rimasti affascinati 
dalle sue parole che sono Spirito e vita? E, soprattutto, chi è questo Gesù 
per noi? Ogni anno il Signore ci chiede di non dare nulla per scontato, an-
zi insiste perché, nel silenzio della preghiera, ricollochiamo nella nostra 
vita la sua presenza. Gesù non fa un sondaggio d'opinione tra i suoi, non 
vuole avere notizie sulla sua fama diffusa, ma ci pone – tagliente – la do-
manda: "dì, e per te cosa rappresento?": è il passaggio dalle discussioni 
teoriche alla messa in discussione di noi stessi. Che idea ha la gente di 
Gesù? Se ne parla, spesso, forse mai nessun personaggio della storia ha 
suscitato tante discussioni. Ma non restiamo nel vago, non facciamo salot-
to: schieriamoci, prendiamoci da parte e lasciamo che la bruciante doman-
da del Rabbì ci perfori il cuore: chi è davvero Gesù di Nazareth per me? 
Un grand'uomo del passato? Una distratta divinità a cui rivolgermi? Un 
amico da contattare quando le cose non funzionano?  
Pietro si schiera: egli è l'atteso, anche se quest'affermazione deve ancora 
portare a conversione Pietro che ancora s'immagina un Messia trionfante, 
un Dio vittorioso...  
Giorno della scelta, questo. O della ri-scelta che continuamente siamo 
chiamati a compiere, dell'incontro con lo sguardo del Nazareno – vivo – 
che ci chiede adesione al suo progetto di vita.  
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3ª settimana 
dopo il martirio 
di S. Giovanni 

Domenica 13 settembre -  
3ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tim 1,12-17; Lc 9,18-22 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Lunedì 14 settembre -  Esaltazione della S. Croce (lodi proprie) 
Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza 

Martedì 15 settembre - B. Vergine Addolorata 
Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8 
Donaci, Signore, la tua sapienza 

Mercoledì 16 settembre - Ss. Cornelio e Cipriano                
Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 
Il Signore conosce la vita dei buoni 

Giovedì 17 settembre - S. Satiro 
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 
La verità del Signore sia guida al mio cammino 

Venerdì 18 settembre - S. Eustorgio I 
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27 
Voi siete tutti figli dell’Altissimo 

Sabato 19 settembre - S. Gennaro 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

Domenica 20 settembre -  
4ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 63,19-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 
Discendi, Signore, a salvare il tuo popolo 

Lodi 
4ª settimana 

 
 
 

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 5 elementare 
 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO : 3 ELEMENTARE  dalle 17 
                       alle 18,30           
Ore  20,30: santa Messa a Bettolino( chiesa di  
                                  san Rocco )  
ISCRIZIONI AL CATECHISMO : 4 ELEMENTARE  dalle 17  
                       alle 18,30           
   

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 1 media 
 
FESTA PATRONALE  

ISCRIZIONI AL CATECHISMO : 5 ELEMENTARE  dalle 17  
                      alle 18,30           
FESTA PATRONALE  

Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 
 
 FESTA PATRONALE  

 
Ore 16. 00: celebrazione comunitaria del sacramento  
                    del Battesimo 


