
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 

Sono aperte le iscrizioni al cammino di formazione in prepara-
zione alla celebrazione del sacramento del matrimonio . 
 Le coppie interessate  si  iscrivano in segreteria parrocchia-
le entro il 17 gennaio 2021.  
Quest’anno gli incontri verranno fatti insieme alla comunità pa-
storale di san Rocco   di Mediglia . 
Inizieranno il LUNEDI’ 25 GENNAIO  alle ore  20,45   
e proseguiranno per altri sei lunedì . Inoltre ci saranno anche 3 
domeniche mattina 
Gli incontri si svolgeranno presso la parrocchia Beata Vergine 
del Rosario  di Mombretto di Mediglia . 

Itinerari in preparazione  
al sacramento del matrimonio  

«Il tempo che passa,  
una risorsa  
da mettere a frutto»  
 
Nell’augurio dell’Arcivescovo per il nuovo anno, l’invito a 
valorizzare quanto è a nostra disposizione, anche attraverso 
una Regola di vita che comprenda «tutti i valori che ci stan-
no a cuore», perché ogn istante , bello o faticoso, possa  di-
ventare «occasione, cioè provocazione per la nostra libertà 
a dire “eccomi!”». 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Domenica dopo l’Ottava di Natale -  dal 3 al 10 gennaio 2021 

 
 
 
 
Tempo di natale 

LA SALVEZZA  
E’PER TUTTI . 
“Abbiamo visto spuntare la sua stella  
e siamo venuti ad adorarlo “ ( Mt 2,2) 
“ Io , Gesù, sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente 
stella del mattino ( Apocalisse 22,16) : così il libro 
dell’Apocalisse ci presenta Gesù , il Messia, la luce che annun-
cia il gran giorno di Dio. Egli risplende dal primo mattino, 
dall’inizio della creazione e illumina ogni uomo  con il suo sa-
crificio redentore. Risuonano alla nostra  mente le parole profe-
tiche dell’Antico Testamento:” Il popol che camminava nelle 
tenebre ha visto una  grande luce . Parole che oggi sono venuta 
alla luce con la nascita di Gesù . La salvezza  è presente ed è 
manifestataa tutti gli uomini , di cui sono simbolo i Magi, pro-
tagonisti del passo evangelico che chiude il tempo di Matale. I 
sapienti giunti da Oriente hanno saputoo vedere nella stella 
qualcosa di grande. Sono stati chiamati a seguirla e hannoi tro-
trovato la sorgente della salvezza per tutti gli uomini Ora non 
possono che inginocchiarsi e adoarare Gesù, ricolmi di gioia 

IMPEGNO SETTIMANALE 
Penso insieme ad altri  quali scelte concrete 

di carità può progettare e concretizzare la mia  
comunità per essere luce nel contesto in cui vive.                                                                           
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settimana dopo 
l’8ª del Natale 

Domenica 3 gennaio - Domenica dopo l’ottava del Natale (lodi proprie) 
Sir 24,1-16; Sal 147; Rm 8,3-9; Lc 4,14-22 
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. 

 

Lunedì 4 gennaio -  (lodi 3ª settimana) 
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 

Martedì 5 gennaio - (lodi 3ª settimana) 
Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29.30-34 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

Ore 18,30 : in parrocchia Santa messa prefestiva
 

Mercoledì 6 gennaio -  Epifania del Signore  (lodi proprie) 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 
 
Giovedì 7 gennaio -  S. Raimondo di Peñafort (mf)  (lodi 4ª settimana) 
Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide 

 

Venerdì 8 gennaio - (lodi 4ª settimana) 
Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

 

Sabato 9 gennaio - (lodi 4ª settimana) 
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
Tu sei la più bella fra le donne 

Confessioni dalle ore 16 alle ore 18. 
 

Domenica 10 gennaio – Battesimo del Signore  (lodi proprie) 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

 
Ore 15,00: incontro GRUPPO FAMIGLIA
 

Lodi della 
3ª e 4ª 

settimana 

 

 

Ore 18,30 : in parrocchia Santa messa prefestiva 
 

ORARIO SANTE MESSE  
ORE 9.00 IN PARROCCHIA 

Ore 11.00 : IN PARROCCHIA 
Ore 18,00: IN PARROCCHIA.  

 

 

Confessioni dalle ore 16 alle ore 18.  
 

 
Ore 15,00: incontro GRUPPO FAMIGLIA 
 


