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 FESTA PATRONALE  

 

  LUNEDI’ 7  SETTEMBRE:  
il sogno trova nella riconoscenza verso chi l’ha testimoniato 

in mezzo a noi il suo orizzonte e la sua radice 
Ore 15,00. SANTA Messa al cimitero per tutti i defunti 
Ore 21.00 santa messa concelebrata dai sacerdoti che hanno esercitato 
 il loro ministero in mezzo a noi  
E’ aperto il MERCATINO DI BENEFICIENZA  
 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE: 
Ore 21.00: la nostra comunità si pone in      
                   ascolto di quanto lo Spirito ci ha detto attraverso 
                   i mesi del coronavirus 
E’ aperto il MERCATINO DI BENEFICIENZA  
 

SABATO  12 SETTEMBRE 
IN PARROCCHIA dalle ore 16,30 alle 19,30  RITIRO  
SPIRITUALE riscoprire il cuore     del nostro servizio in comunità: a-
scolto della parola  di Dio, tempo di silenzio, condivisione. E si  ter-
mina con la cena . 
OCCORRE ISCRIVERSI  IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  
ENTRO IL 7 SETTEMBRE per mettere in pratica le norme del di-
stanziamento sociale. . 

Cucina da asporto : SERATA SARDA  
                     (vedi le modalità sul volantino) 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 2ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni - dal 6  al 13 settembre 2020 

 
 
 
 

PADRE   E    FIGLIO !  
«Il Figlio da se stesso non può fare nulla, se 
non ciò che vede fare dal Padre; quello che 
egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso mo-
do» (Gv 5, 19) 

Ogni tanto Gesù ci regala qualche squarcio ab-
bagliante della vita trinitaria, della sua relazio-
ne con il Padre. Tra loro c’è piena consonanza, pieno accordo su tutto. Il 
desiderio di Gesù è quello di far conoscere all’umanità il Padre e quindi 
cerca di realizzare quanto il Padre Gli chiede, in tutto e per tutto. Sappia-
mo che non si tratta di un’obbedienza servile, ma di una riposta amorosa 
all’amore che dal Padre riceve incessantemente. Sappiamo anche noi per 
esperienza che quando si è nell’amore la gioia più grande è fare felice la 
persona che si ama, con una cura attenta anche dei dettagli.  
Il Figlio assomiglia al Padre in tutto e per tutto e fa esattamente quello che 
vede fare dal Padre. Non è cancellato dal Padre nella Sua personalità, per-
ché questa fedeltà di ogni istante nasce da un Amore sconfinato ed è ri-
sposta all'Amore da sempre ricevuto dal Padre. 
Così è anche per noi: solo l'amore può giustificare una simile ubbidienza e 
renderla bellissima. Se fosse costretta o semplicemente compiuta esterior-
mente sarebbe insopportabile. Si tratta quindi, un po' come nella Trinità, 
di andare oltre l'obbedienza e arrivare all'unità, in cui non c'è chi comanda 
o chi ubbidisce, ma si è un corpo solo e un'anima sola.   

* Non il sole e la luna, ma il Signore sarà per te luce eterna. (. Is 60, 19 
Il profeta ci trasmette la promessa di Dio di trasformare in oro ciò che oro non è 
per dare al suo popolo ogni bene ed eliminargli ogni ostacolo di male. La parola 
di Gesù sancisce il dono che il Padre ha fatto all'umanità nella presenza sulla 
terra del Figlio, artefice e garante dell'amore e della salvezza preparata e stabilita 
dal Padre per l'umanità. E l'apostolo Paolo ci presenta Cristo, in pienezza, primi-
zia dei risorti e via al Regno, dove tutto sarà in Dio. Un quadro che fa tremare 
per la sua sovrabbondanza di grazia e di mistero, cui la mente umana non può 
accedere, ma può avvicinarsi il cuore, nella relazione di amore e di filiale fiducia 
tra creatura e il suo Creatore. 
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2ª settimana 
dopo il martirio 
di S. Giovanni 

Domenica 6 settembre -  
2ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 60,16-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 
Beato il popolo che cammina alla luce del Tuo volto 

Lunedì 7 settembre -  Beata Eugenia Picco 
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3 
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

Martedì 8 settembre - Natività della B.V. Maria (lodi proprie) 
Ct 6,9-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 oppure 1,18-23 
Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita 

Mercoledì 9 settembre - S. Pietro Claver 
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10 
Beato l’uomo che in te confida, Signore 
Giovedì 10 settembre - Beato Giovanni Mazzucconi 
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 

Venerdì 11 settembre -  
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25 
Mio rifugio è il Signore 

Sabato 12 settembre - S. Nome della B.V. Maria 
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34 
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

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 

Lodi 
3ª settimana 

Ore 9.00 :santa messa sospesa 
Ore 10,30: santa messa al Palazzetto dello sport di Bettolino  
                                             ( viaStella Polare) 
Ore 11.00: santa Messa sospesa  
Ore 18.00: santa Messa in Parrocchia 
Ore 21.00: recita comunitaria del santo Rosario in parrocchia. 
 
Ore 17.00: incontro di catechismo per la 5 elementare 
 
FESTA PATRONALE 

              
               Riprende la santa Messa a Bettolino( chiesa di  
                                  san Rocco ) alle 20,30 

                 

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

 

 
 
FESTA PATRONALE  

 


