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solo a chi muore e risorge. Non è solo un’emozione forte o una nuova 
comprensione intellettuale. È un’altra cosa. È avere le proprie radici in 
Cielo, è entrare in un’altra dimensione che ti viene regalata. È un partire 
dall’Alto e non dal basso e quando ciò accade Dio diventa più reale di 
qualunque altra cosa tu possa vedere e toccare 

26 settembre  FESTA DELL’ORATORIO. 
Ore 09.30 Ritrovo con tutti i ragazzi dell’iniziazione  

 Cristiana 
Ore 11:santa Messa all’aperto  con mandato  
         agli educatori  e catechisti 
Ore 12.30 Pranzo al sacco… per tutti i ragazzi/e 
Ore 15.30 Gioco per tutti i bambini ed i ragazzi/e 
Ore 16.00 Preghiera e merenda 
Ore 17.00 Estrazione Lotteria 
Aperto il Mercatino di beneficenza 

PELLEGRINAGGIO   
a LORETO ,  Urbino, Cingoli, Fermo,  

Abbazia del Chienti  e Parma 
                      Dall ‘11 al 14 ottobre  
                       Iscriversi entro il 30 settembre  

All’ingresso della chiesa potete trovare  
il programma dettagliato della proposta  

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 3ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni - dal 19 al 26 settembre 2021 

 
 
 
 

NASCERE DALL’ALTO 
 

Gesù è risorto, ma la nostra fatica nel credergli 
è tanta, le nostre resistenze, come quelle degli 
apostoli, dure da scalfire. Siamo onesti: credere 
è impegnativo, abbandonare la croce non sem-
pre facile. Sembra paradossale, eppure rischia-
mo di restare legati al dolore, di non riuscire a superarlo, come gli aposto-
li. Non c'è che un modo per superare il dolore: non amarlo, lasciarlo per-
dere. Così la figura di Nicodemo ci accompagna oggi: questo fariseo alla 
ricerca, che Giovanni contrappone al Battista, è il simbolo di colui che 
crede ma non vuole perdere la faccia, le proprie posizioni sociali. Di notte 
cerca Gesù, timoroso di essere scoperto. E Gesù lo sprona: bisogna rina-
scere, amico Nicodemo. Rinascere, cioè cambiare, convertirsi, abbando-
nare il passato e le sue seduzioni (e povertà). Finché restiamo legati alle 
nostre paure, alle nostre fragilità, alle posizioni acquisite, non riusciremo 
mai a capire la posizione del nuovo, ciò che il Signore mi chiede qui e 
oggi. Bisogna rinascere per vedere il regno di Dio. Dio c'è, abita le mie 
giornate, è presente nella mia vita. È il mio sguardo ad essere povero, è il 
mio "dentro" ad essere ancora troppo pesante. Dio c'è, risorto e glorioso, a 
me di riconoscerlo e celebrarlo. E questo avviene sempre, anche quando si 
è vecchi o stanchi. Che il Nicodemo che c'è dentro di noi sappia rinascere, 
ardisca di cambiare, si converta, infine. 
Nel Battesimo siamo rinati dall'alto e in questi giorni facciamo memoria 
dello straordinario dono del Battesimo. Illumina i nostri cuori, Signore, lo 
Spirito soffi abbondantemente e converta i nostri cuori! 

******************************* 
Rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da ac-
qua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio”» (Gv 3, 5) 

Questa risposta a Nicodemo evoca il Battesimo, che ci porta dentro il Re-
gno di Dio da figli. Ma questa di Gesù non è solo un’affermazione sacra-
mentale. Ci ricorda che si può rimanere stupiti, incuriositi, attratti da Lui, 
ma il comprendere dal di dentro questa nuovissima esperienza è possibile  
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3ª settimana 
dopo il martirio 
di S. Giovanni 

Domenica 19 settembre -  
3ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5-11; Gv 3,1-13 
Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra 
Lunedì 20 settembre -  
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni martiri 
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 
Dell’amore del Signore è piena la terra 
Martedì 21 settembre - S. Matteo Apostolo (lodi proprie) 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

Mercoledì 22 settembre - Ss. Maurizio e compagni 
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

Ore 15,00: incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA

Giovedì 23 settembre - S. Pio da Pietrelcina 
3Gv 1,1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 
La verità del Signore sia guida al mio cammino 
Venerdì 24 settembre - Santa Tecla 
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 
Ha sete di te, Signore, ‘anima mia 

Sabato 25 settembre -  
S. Anàtolo e tutti i santi vescovi milanesi (lodi proprie) 
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
Li hai coronati di gloria e di onore 

Ore 16.00 Attività e gioco per il gruppo Pre
Ore 18.30 S. Messa con Professione di fede per il gruppo adolescenti
Ore 20.00 Cena per tutti i ragazzi e famiglie con proiezione dei video
                 
                

Domenica 26 settembre -  
4ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino 

Lodi 
1ª settimana 

 
 
 

 
Ore 17-18,30: iscrizioni catechismo per la 5 elementare 

 
 

Ore 17-18,30: iscrizioni catechismo per la 3 elementare 

Ore 15,00: incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA 
Ore 17-18,30: iscrizioni catechismo per la 4 elementare 

 

 

: festa dell’oratorio. 
Ore 16.00 Attività e gioco per il gruppo Pre-Ado 
Ore 18.30 S. Messa con Professione di fede per il gruppo adolescenti 
Ore 20.00 Cena per tutti i ragazzi e famiglie con proiezione dei video 
                 dell’oratorio e del campeggio  estivo.  
                Aperto il Mercatino di beneficenza 

 
Vedi programma sul retro del foglio 


