
Parroco:  tel. 02/9067022  -  339/2222979; fax 029067022; 
   e-mail parrocchias.Margherita@alice.it  
Coadiutore: tel. 02/9067274  -  338/1494983; fax 029067274;  
    e-mail donale@hotmail.it 
Sito dell’oratorio – parrocchia: www.oratoriopantigliate.it  
Caritas:  tel. 340/5930262 
Vivimondo:  tel. 339/3309199 - e-mail vivimondopantigliate@libero.it 

Parroco:  tel. 02/9067022  -  3349845486; fax 029067022; 
   e-mail: santamargheritapantigliate@gmail.com  
Don Stefano: tel. 02/9067274  -  349/0967836; fax 029067274;  
    e-mail: donstefanobalossi@libero.it 
Sito dell’oratorio – parrocchia: www.oratoriopantigliate.it  
Caritas:  tel. 340/5930262 
Vivimondo:  tel. 339/3309199 - e-mail vivimondopantigliate@libero.it 

IMPEGNO SETTIMANALE 
Individuo dei gesti concreti e di aiuto che posso fa-
re in comunità (parrocchia,famiglia,luogo di lavooro)
e che permettono a chi mi sta accanto di riposare e 

di sentirsi sollevato.  

Nella seconda domenica di Avvento il Capitolo tre del Vangelo di 
Matteo esordisce con una frase detta da Giovanni Battista:  
“Convertitevi, perché il Regno di Dio è vicino”. 

Quando sentiamo questa frase ci viene da riflettere in questo modo: 
“Manca poco! Dio sta per arrivare! Bisogna arrivare preparati all’incontro 
con Lui”. Ma invece penso che Giovanni Battista non avesse in mente una 
distanza temporale, ma di spazio; il Regno di Dio è vicino, vuol dire che 
Dio si è fatto accanto a noi. Giovanni il Battista lo poteva dire perché Ge-
sù, il Regno di Dio, si era fatto uomo e camminava per le strade del mon-
do. Ma è quello che possiamo dire anche noi: il Regno di Dio è vicino, 
vuol dire che Dio è accanto a te, basta tendere la mano e lo tocchi e in-
croci la Sua presenza vicino a te. 
E allora questo ci dice che non siamo soli anzi, Dio si è fatto accanto a 
noi. Se camminassimo almeno nella giornata di oggi, con questa consape-
volezza ecco, penso che saremmo molto più sereni, raggiungeremmo mol-
ta più felicità, ma anche la nostra vita sarebbe molto più santa e il nostro 
comportamento molto migliore perché se abbiamo accanto Dio, nulla ci fa 
paura. Ma, se abbiamo accanto Dio, anche scegliamo sempre il bene, per-
ché anche i bambini fanno così: quando sentono lo sguardo dei loro geni-
tori, diventano molto più buoni perché sanno che qualcuno, a cui vogliono 
bene, è accanto e non lo vogliono deludere. Allora il Regno di Dio è vici-
no, Dio ti cammina accanto e questo può darti la forza, il coraggio per vi-
vere una vita migliore. 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

2ª domenica di Avvento - dal 22 al 29 novembre 2020 

 
 
 

Gesù :  
 sapienza  

del Padre all’opera 
nella nostra vita.  

“ Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino! 
 

In questa settimana risuona l’invito a cambiare vita, a con-
vertirsi , a fare penitenza . 
Dove il Precursore non è arrivato, troviamo Gesù che esor-
ta , richiama, chiede di scegliere il bene e rifiutare il male! 
La scelta per Lui provoca schieramenti, divisioni, profonde 
crisi.  
Il Battista suggerisce le motivazioni per stare dalla parte del 
Salvatore: si avvicina il regno dei cieli  !  
Questa è la Buona notizia del Precursore : Dio  stabilisce la 
sua signoria nella storia , nell’oggi, nella vita “ Dio è vicino, 
è qui, prima buona notizia : il grande Pellegrino ha cam-
minato ,ha consumato distanze, è vicinissimo a te”  
                                                          ( Davide Maria Turoldo) 
La conversione non è comando, ma opportunità: cambiare 
lo sguardo con cui si vedono uomini e mondo, cambiare 
strada, cambiare pensieri.  
Convertirsi  è amare nella carità!  
Convertirsi è lasciare ciò che fa male all’uomo: trasgredire 
non delle regole, ma il sogno di Dio.  
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2ª settimana 
di Avvento 

Domenica 22 novembre - 2ª Domenica di Avvento - B 
“I figli del Regno” 
Is 51,7-12; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra 
Lunedì 23 novembre - S. Clemente I e S. Colombano 
Ger 2,1-2;3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti 

Martedì 24 novembre - Ss. Andrea Dung-Lac e compagni 
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

Mercoledì 25 novembre - S. Caterina d’Alessamdria 
Ger 3,6.12.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 

Giovedì 26 novembre - Beata Enrichetta Alfieri 
Ger 3,6.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 

Venerdì 27 novembre -  
Ger 3,6; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42 
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino 

Sabato 28 novembre - S. Giovanni di Dio 
Ger 3,6; 5,1-9; Sal 105; Eb 2,8-17; Mt 12,43-50 
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

Domenica 29 novembre - 3ª Domenica di Avvento - B 
“Le profezie adempiute” 
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16; Gv 5,33-39 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

Lodi 
2ª settimana 

                    RICORDIAMOCI L’APPUNTAMENTO QUOTIDIANO  
                    CON LA PREGHIERA  guidata dal  Vescovo  
                    KAIRE 20,32 su canale 195 del digitale terrestre  
                    o sul sito chiesadimilano.it 

 

 
ORE 07,00: IN CHIESA PARROCCHIALE recita della pre- 
                      ghiera delle LODI  per chi desidera iniziare  
                       la giornata con il Signore. 
 
                 

 

 

Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 
 

Ore 15,00: celebrazione c comunitaria del sacramento del Battesismo 


