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  Ogni sera il vescovo  
ci invita a pregare insieme  

 
 

 
 

Il KAIRE delle 20,32    
( canale 195 del digitale  o sito della diocesi:  

chiesadimilano.it) 
Sono convinto che stiamo vivendo anche un’emergenza spiritu-
ale:  il nostro spirito si sta inaridendo nelle preoccupazioni, nel-
le banalità nell’inseguirsi delle informazioni. 
Io propongo di reagire all’emergenza spirituale accogliendo  la 
grazia dello Spirito Santo. Questa accoglienza si chiama innan-
zitutto PREGHIERA. 
Ho pensato allora a KAIRE 20,32: tutte le giornate di av-
vento alle 20,32 io vorrei entrare in tutte le case che mi ospi-
tano per proporre qualche minuto di preghiera.  
Questa preghiera semplice vorrebbe radunare la famiglia, chi 
c’è in casa , chi ci sta, per sentire che anche in casa si può pre-
gare, sentire che la famiglia è una chiesa domestica. Che s in-
contra per pregare, per fidarsi di Dio,per lasciarsi condurre dal-
lo Spirito Santo., per trovare consolazione e fortezza.  
Chiamo questo segno KAIRE: è il saluto dell’angelo Gabriele a 
Maria. , a Nazareth. E’ la prima parola e vuol dire RALLE-
GRATI. Voglio reagire all’emergenza spirituale che ci intristi-
sce con un momento nel quale viene un angelo di Dio a dire 
RALLEGRATI.  

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

1ª domenica di Avvento - dal 15 al 22 novembre 2020 

 
 
 
 

*avvento 2020* 
I MIEI OCCHI  

HANNO VISTO  
LA TUA SALVEZZA  

 
 

Il vangelo  che apre il tempo di Avvento è un forte invito a re-
stare vigilanti  e svegli, capaci di scelte intelligenti  nel discer-
nimento a cui si è chiamati ogni giorno.  
Il rischio da cui Gesù ci mette in guardia, è addormentarsi o es-
sere presi dalla stupidità.   
Il verbo che potrebbe accompagnare il credente nel suo atteg-
giamento spirituale  e umano è “VEDERE”.  Alcune cose che 
accadono nella mostra vita quotidiana permettono di leggere 
sapientemente la storia, di immaginare alcuni tratti e soprattut-
to , di non essere del tutto impreparati all’insolito.  
In questa settimana fermiamoci a guardare Gesù che parla ai 
discepoli; impariamo da Lui — a partire dagli avvenimenti 
che accadono — la capacità di trarre insegnamenti sapien-
ziali e cogliere i particolari  e le piccole cose della vita. ; os-
serviamo con occhi nuovi la salvezza che viene incontro 
all’umanità intera.   
 
IMPEGNO SETTIMANALE:  
Questa settimana guardo con particolare attenzione alle piccole 
richieste di aiuto che mi vengono da colleghi,compagni di stu-
dio o di vicinato  
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1ª settimana 
di Avvento 

Domenica 15 novembre - 1ª Domenica di Avvento - B 
“La venuta del Signore” 
Is 24,16-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 
Lunedì 16 novembre  - S. Margherita di Scozia 
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1;2,1-4; Mt 4,18-25 
Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

Martedì 17 novembre - S. Elisabetta d’Ungheria 
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2;3,1-2; Mt 7,21-29 
Salva il tuo popolo, Signore 

Mercoledì 18 novembre -  
Dedicazione Basiliche romane Ss. Pietro e Paolo 
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 
Il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo 
Giovedì 19 novembre -  
Ger 2,1-2.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 
Signore, sii fedele alla tua alleanza 

Venerdì 20 novembre - Beato Samuele Marzorati 
Ger 2,1-2.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38 
Signore, rendimi la gioia delle tua salvezza 

Sabato 21 novembre - Presentazione della B.V. Maria 
Ger 2,1-2.30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 
Presso di te, Signore, è la redenzione d’ Israele 

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 

Lodi 
1ª settimana 

:  
Ore 14,30: incontro del GRUPPPO FAMIGLIE SARA’ ON  
                   LINE  TRAMITE ZOOM 
 

 

. 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 
 

 


