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A v v e n t o    2 0 2 1 

Parole di Preghiera e di sPeranza 

Chiesa TV ( CaNaLe 195 D.T.) 
Radio MaRconi,  

Radio  mateR 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 
Seconda domenica di Avvento 

dal 21 al 28 novembre 2021  

Il Vangelo di Marco comincia così: Inizio 
della Buona Notizia (vangelo) di Gesù Cri-
sto, Figlio di Dio! (Mc 1, 1). Tutto ha un inizio, 
anche la Buona Notizia di Dio che Gesù ci comuni-
ca. Il testo che ci aggiungiamo a meditare ci mostra 
come Marco cercò questo inizio. Cita i profeti Isaia e 
Malachia e menziona Giovanni Battista, che preparò 
la venuta di Gesù. Marco ci mostra così che la Buona 
Notizia di Dio, rivelata da Gesù, non è caduta dal cielo, ma viene da lontano, 
attraverso la storia. Ed ha un precursore, qualcuno che ha preparato la venuta 
di Gesù.Anche per noi, la Buona Notizia viene attraverso le persone e gli 
eventi ben concreti che ci indicano il cammino che porta a Gesù. Per que-
sto, nel meditare il testo di Marco, conviene non dimenticare questa doman-
da: "Lungo la storia della mia vita, chi mi ha indicato il cammino verso Ge-
sù?" Ed ancora un'altra domanda: "Ho aiutato qualcuno a scoprire la Buona 
Notizia di Dio nella sua vita? Sono stato il precursore per qualcuno?" 
Marco inizia il suo vangelo descrivendo come fu l'inizio dell'annuncio della 
Buona Notizia di Dio. Forse ci si aspetterebbe una data ben precisa. Ma ciò 
che abbiamo è una risposta apparentemente confusa, . Ciò che Marco vuole 
suggerire è che dobbiamo imparare a leggere la nostra storia con un altro 
sguardo. L'inizio, il seme della Buona Notizia di Dio, è nascosto nella nostra 
vita, nel nostro passato, nella storia che viviamo. Il popolo della Bibbia ave-
va questa convinzione: Dio è presente nella nostra vita e nella nostra storia. 
Per questo loro si preoccupavano di ricordare i fatti e le persone del passato. 
La persona che perde la memoria per la propria identità non sa da dove viene 
né dove va. Loro leggevano la storia del passato per imparare a leggere la 
storia del presente e scoprire in essa i segnali della presenza di Dio. È ciò che 
Marco fa qui all'inizio del suo vangelo. Cerca di scoprire i fatti e appunta il 
filo di speranza che veniva dall'esodo, da Mosè, passando per i profeti Elia, 
Isaia e Malachia, fino a giungere a Giovanni Battista che vede in Gesù colui 
che realizza la speranza del popolo. Quali sono i fili di speranza, per picco-
li che siano, che oggi esistono nella nostra storia e che indicano un futuro 
migliore e più giusto?  
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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 

S. Cecilia 
Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5-4,2; Mt 11,16-24 
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti 

S. Clemente I e S. Colombano 
Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21 
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore 

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni 
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

S. Caterina di Alessandria 
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37 
Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto 

Beata Enrichetta Alfieri 
Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42 
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50 
Un popolo nuovo darà lode al Signore 

3ª Domenica di Avvento - C 
“Le profezie adempiute” 
Is 45,1-8; Sal 125; Rm9,1-5; Lc 7,18-28 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
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CALENDARIO LITURGICO P

 

Ore v15.00: Incontro GRUPPO CARITAS 
Ore 17.00:catechismo per la 5 elementare 

Ore 17.00:catechismo per la 3 elementare 

ORE 07,00: IN CHIESA PARROCCHIALE recita della preghiera  
  delle LODI  per chi desidera iniziare la giornata con il Signore 
ORE 15.00: INCONTRO GRUPPO SANTA MARGHERITA per pensionati e casalinghe 
Ore 17.00:catechismo per la 4 elementare 
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:  
                  “Alice e il sindaco”  

Ore 15,30: IN ORATORIO LABORATORIO PER NATALE PER TUTTI  
                 I RAGAZZI /E. Iscrizioni entro mercoledì 24 novembre 
Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 
Ore 18.00: santa Messa prefestiva in parrocchia 

Ore 16,30: risonanza e verifica dei primi incontri sul Vangelo di 
Giovanni 

PASTORALE - Lodi della 2ª settimana 


