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attraverso le parole dell’apostolo Paolo: “Fatevi imitatori di Dio, quali figli 
carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato 
e ha dato se stesso per noi”. 
“Camminare nella carità, nel dono di voi stessi, come ha fatto Cristo”…quale 
grande consiglio la Parola di Dio quest’oggi ci offre… Proprio Domenica 
scorsa, abbiamo meditato su una concretizzazione di questo atteggiamento 
interiore: … oggi la Parola di Dio ci chiede con forza di vivere DI QUELLO 
STESSO DONO DI SE che ha caratterizzato la vita di Gesù Cristo. Ecco che 
allora la nostra quotidiana esistenza, con le sue gioie e i suoi dolori, con le 
sue fatiche e le sue bellezze, può essere abitata dal SAPORE GUSTOSO E 
TRASFORMANTE DELLA CARITÀ DI GESÙ: non soltanto dunque “non 
fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”, ma MOLTO DI PIÙ 
“RISPONDI AL MALE CON IL BENE!”… metti nell’ambiente quotidiano 
del tuo vivere il germe prodigioso della speranza che Dio saprà a suo tempo 
far fruttificare… 
3. Questa è la novità grande e inaspettata che raggiunge oggi, in questa Pri-
ma Domenica di Avvento la nostra vita. “ Con la vostra perseveranza salve-
rete la vostra vita”… perseveriamo in questa intuizione che la Parola di Dio 
ci pone nel cuore, per davvero DARE RESPIRO ALLA NOSTRA VITA e 
allora essa non ci apparirà più monotona, vuota, e stracolma di noia; perseve-
riamo nella VIA DELLA CARITÀ perché la nostra vita conoscerà davvero 
la straordinaria “ampiezza, lunghezza, altezza e profondità dell’amore di Dio 
in Cristo Gesù”. Non lasciamoci scoraggiare dai “profeti di sventura” che 
vedono ogni cosa come l’ATTIMO FUGGENTE, che pensano che alla vita 
come un infinito alternarsi di cose e di desideri da rincorrere, ma custodiamo 
nel nostro cuore una certezza rocciosa ed edificante: rendere il mio mondo 
migliore è lottare e mettersi in gioco per il bene che intravedo perché 

esso lo renderà sicuramente migliore! . 

 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Prima domenica di Avvento 
dal 14 al 21 novembre 2021  

Avvento = venuta e attesa…  
Stiamo cominciando un tempo bellissimo che o-
gni anno si ripete, ma non come ciò che si ripete 
sempre uguale come un “eterno ritorno” perché 
l’agire di Dio, il suo venire e il suo abitare la sto-
ria del mondo, del nostro paese, della nostra vita 
non è sempre uguale, lineare e senza alcuna sor-
presa. 
Qualcuno ha definito Dio come colui che è “Beato in se stesso”, ma Dio è 
colui che viene nella nostra vita, nella vita del nostro paese, nella vita del no-
stro mondo in maniera sempre nuova…dove sta questa novità? Come faccia-
mo a dire che in questo Avvento Dio in Gesù Cristo viene nella nostra realtà 
in maniera nuova rispetto allo scorso anno? In fondo ci sono le stesse inizia-
tive pastorali e parrocchiali? Gli stessi appuntamenti liturgici? Le stesse tap-
pe di vita quotidiana dello scorso anno: scuola, lavoro, esami, gioie e dolori? 

1. Certo la vita sembra ripetersi uguale, ma siamo noi in realtà a non essere 
le stesse persone di un anno fa: qualcosa dentro di noi è cambiato, si è svi-
luppato, si è elaborato, oppure si è ottenebrato ed imbruttito… Una cosa è 
certa: noi non siamo gli stessi di un anno fa! Noi siamo diversi, siamo nuovi, 
siamo cambiati in bene o in male, in positivo o in negativo; le circostanze e 
le relazioni che abbiamo vissuto durante il corso dell’anno che è passato han-
no inserito in noi qualcosa di diverso, qualcosa di trasformante la nostra vita 
di tutti i giorni. Ecco Dio, così come ha seguito ed ha accompagnato 
l’avventura del popolo di Israele dal dominio indiscusso di Babilonia (che 
sembrava avvolgere e schiacciare tutto il mondo allora conosciuto) al suo 
decadimento e alla distruzione del suo impero, così segue con grande interes-
se, con profondo affetto, con indescrivibile fedeltà la nostra esistenza giorno 
dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. 

2. All’inizio di questo nuovo tempo sembra proprio SUSSURRARCI 
all’ORECCHIO DEL CUORE un suggerimento, un consiglio che sentiamo 
risuonare all’interno della nostra comunità in questa Domenica  
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1ª Domenica di Avvento - C 
“La venuta del Signore” 
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11; Lc 21,-28 
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

S. Alberto Magno 
Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt4,18-25 
La tua gloria, Signore, risplende nei cieli 

S. Margherita di Scozia 
Ez 1,13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29 
Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio 

S. Elisabetta d’Ungheria 
Ez 2,1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13 
Venga da Sion la salvezza d’Israele 

Dedicazione Basiliche romane Ss. Pietro e Paolo 
Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17 
Dio salva tutti gli umili della terra 

Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38 
Abbi pietà del tuo popolo, Signore 

Beato Samuele Marzorati 
Ez 3,22-4,3; Sal 129; Eb 5,1-10; Mt 10,1-6 
Presso di te, Signore, è la redenzione d’ Israele 

2ª Domenica di Avvento - C 
“I figli del Regno” 
Is 19,18-24; Sal 86; ef 3,8-13; Mc 1,1-8 
Popoli tutti, lodate il Signore 
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CALENDARIO LITURGICO P
INIZIA IL PERIODO DI AVVENTO  

 
Ore 17,30: incontro di formazione per gli adulti, sul   
                 vangelo di Giovanni, guidato dal biblistL.Moscatelli.:  
                 IL Verbo,la testimonianza,la sequela 

Ore 20,45 : Lunedi- martedì—mercoledì ESERCIZI SPIRITUALI 
                  per i giovani della zona pastorale sesta a Viboldone  

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

ORE 15.00: INCONTRO GRUPPO SANTA MARGHERITA per pensio 
                   nati e casalinghe 
ORE 19.15: preghiera preado. — poi pizzata in oratorio 

Ore 17.00: I GIOBVEDI’ DI AVVENTO : IN CHIESA per tutti i  
        ragazzi delle elementari momento di preghiera — merenda.. 

Ore 20,45: continua il CINEFORUM nel salone del “Cinema Centra 
                  le” presso la parrocchia, con la proiezione del film:  
                  “Sorry we missed you “ 

Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 
Ore 18.00: santa Messa prefestiva in parrocchia 

 

PASTORALE - Lodi della 1ª settimana 


