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PROPOSTA DI ADORAZIONE  
/ PREGHIERA PERSONALE DI INTERCESSIONE 

 

 

I gruppi parrocchiali “CENACOLO DI PREGHIERA” e “MINISTRI 
STRAORDINARI” hanno dato vita ad una iniziativa chiamata “giovedì 
eucaristico”: il giovedì è il giorno dedicato in modo particolare 
all’adorazione. 
In cosa consiste? Ognuno che voglia aderire a questa iniziativa si impe-
gna per mezz’ora ogni giovedì a pregare in chiesa davanti al tabernacolo 
o, se impossibilitato,  a casa propria davanti ad una immagine di Gesù Eu-
caristia per le intenzioni che, oltre alla propria famiglia e/o alla propria 
persona, abbraccino realtà più grandi come la santa Chiesa, la nostra co-
munità parrocchiale, il dramma della pandemia o altro: ognuno scel-
ga……  
Per poter coprire l’intera giornata del giovedì si prega di comunicare 
il tempo prescelto (dalle 7.00 alle 24.00) a Sante Campion, 
3498215459. Salirà al Cielo una preghiera corale per dare gloria a Dio e 
implorare la Sua ineffabile misericordia. 

perdonare ed amare nella vita di tutti i giorni. 
E solo amando così potremo raccontare a chi ci incontra l'amore di un Dio 
che ha sofferto per ognuno di noi, amandoci fino alla fine. 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 1ª domenica dopo la Dedicazione - dal 25 ottobre al 1 novembre 2020 

 
 
 
 

Battezzati   
e inviati 

Sono tre regali che questo brano di Vangelo 
vuole affidarci.  
In primo luogo la comprensione e l'intelligenza delle Scritture  “Gesù 
aprì loro la mente per comprendere le Scritture”: quindi in questo atteg-
giamento di ascolto si riceve la possibilità e la capacità di comprendere 
quello che è il messaggio che queste Scritture vogliono tramandarci e co-
municarci.  
Poi un impegno ci viene richiesto: la conversione e il perdono come 
percorso quotidiano. Il Vangelo dice “nel suo nome saranno predicati a 
tutti popoli la conversione il perdono dei peccati cominciando da Gerusa-
lemme” e quindi qui dopo l'ascolto per la comprensione e l'intelligenza 
delle Scritture ecco che c'è questa altra azione che ci viene richiesta, cioè 
la conversione della propria vita e il perdono. 
Ultimo grande dono che ci viene trasmesso da questo Vangelo è il do-
no dello Spirito. 
Alla fine Gesù rassicura che non siamo soli: io mando su di voi colui che 
il Padre mi ha promesso e, attenzione, restate in città finché non siate rive-
stiti di Potenza dall’alto. Quindi in questo impegno di comunicazione, di 
testimonianza, di missione e del Vangelo in tutto il mondo Gesù non ci 
lascia da soli ma ci fornisce questo strumento in più che è questo dono 
dello Spirito santo. 

*********************************** 
E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la con-
versione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusa-
lemme. Di questo voi siete testimoni» (Lc 24, 47-48) 

Gesù ci chiede di essere testimoni della Sua misericordia verso tutti: pec-
catori, ladri, prostitute... E di esserlo cominciando da Gerusalemme cioè 
dalla quotidianità. Non ci sono chieste cose straordinarie ma solo di  
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 1ª settimana 
dopo la 

dedicazione  

Domenica 25 ottobre - 1ª domenica dopo la Dedicazione                          
“Domenica del Mandato Missionario” 
At 10,34-48; Sal 95; 1Cor 1,17-24; Lc 24,44-49 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

Lunedì 26 ottobre -  
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti 

Martedì 27 ottobre -  
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mt 10,17-22 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

Mercoledì 28 ottobre - Ss. Simone e Giuda (lodi proprie) 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

Giovedì 29 ottobre - S. Onorato di Vercelli 
Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva 
Venerdì 30 ottobre -  
Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42 
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 
Sabato 31 ottobre - Tutti i Santi (lodi proprie)  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12 
Benedetto il Signore in eterno 

Domenica 1 novembre - Tutti i Santi - 2ª domenica dopo la Dedicazione  
“La partecipazione delle genti alla salvezza” 
Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13-4,1; Mt 13,47-52 
Loderanno il Signore quelli che lo cercano 

Lodi 
2ª settimana 

1ª domenica dopo la Dedicazione                          Giornata Missionaria Mondiale 
 CASTAGNATA e’ sospesa 
 ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA ( in oratorio alle ore 17,30 
 BATTESIMI : ore 16.00 
 MOSCATELLI: ore 17,30 sul tema: “ LA STORIA HA SEN 
                        SO ? ( libro del Siracide 44 ss. 
 
Ore 17.00: incontro di catechismo per la 5 elementare 

Ore 15.00: incontro Gruppo CARITAS 
 
Ore 17.00: incontro di catechismo 3 elementare 

 

Ore  15,00: GRUPPO SANTA MARGHERITA,  
                       aperto a casalinghe e pensionati 
 
        
Ore 17.00: incontro di catechismo 4elementare 

 

Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 
 

2ª domenica dopo la Dedicazione    


