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gioia di sapere che Dio è qui, è con noi, ha preso su di sé questa nostra pove-
ra umanità, come il coraggio per vivere la nostra vocazione di figli di Dio, 
con il suo stesso amore e coraggio, con la certezza che Dio vuole fare 
"grandi cose" anche in noi come in lei. Maria è la madre di Gesù: con lei vi-
vremo il natale di Gesù, e sarà la grande gioia anche per noi 

CONFESSIONI PER IL SANTO NATALE 
 
 

ORE 15—17 IN PARROCCHIA 
LUNEDI’ 20 DICEMBRE  

MARTEDI’ 21 DICEMBRE  
MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE  

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE  

“ Oggi devo fermarmi  
a casa tua” 

 

Non aver paura di accogliere  
il Bambino Gesù nella tua casa, 

 nel tuo lavoro, nelle tue difficoltà,  
nella tua gioia,  

nel tuo farti prossimo a chiunque.  
Vedrai  fiorire la tua vita  

perché Gesù nasce per farti scoprire  
la tua grandezza.  

BUON NATALE  

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Sesta domenica di Avvento 
dal 19 al 26 dicembre 2021  

M A R I A   C I  I N S E G N A  
a   C R E D E R E 

Natale è imminente. È necessario fermarci e riflettere sulla 
realtà di questo evento, perché sia realmente una festa, un 
evento grandioso, un giorno che non si esaurisce nelle linee 
del calendario e sia un elemento che entri nella vita e la trasformi. È il Natale 
di Gesù, è la nascita di un uomo che è Dio stesso, è il dono immenso e im-
pensabile di Dio che non si accontenta di offrirci le sue parole e il suo inse-
gnamento, ma viene lui stesso ad abitare con noi e come noi, uomo tra gli 
uomini. 
La Chiesa ci mette di fronte a come Dio è venuto tra noi e ci accompagna a 
scoprire che cosa è successo a una donna di Nazaret a cui Dio rivela il suo 
misterioso progetto, e le chiede di diventarne protagonista. La giovane donna 
si sente dire che sarà lei a dare alla luce «il figlio dell'Altissimo che regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe». Il racconto evangelico è di una semplici-
tà e serenità impensabile, mentre l'Angelo rassicura Maria e le spiega come 
Dio interverrà in questo evento e la renderà madre di quell'uomo che è Dio 
stesso. Maria è la «piena di grazia»: il Signore è con lei nel modo unico riser-
vato a una creatura, liberata da ogni segno di peccato per i meriti di colui che 
da lei nascerà. 
Così è la figura di Maria come appare da questo racconto una figura dolcissi-
ma e nel medesimo tempo forte e decisa, una donna coraggiosa legata al di-
segno di Dio così diverso da ogni supposizione umana, una donna sicura nel 
suo accettare le conseguenze del piano di Dio che l'Angelo le propone, una 
donna per sempre riflesso della bellezza e della grandezza di Dio offerta a 
ogni essere umano. 
Maria ci aiuterà a contemplare il Natale di Gesù, rivelandoci la sua maternità 
verginale e divina, ci aiuterà ad affidarci come lei alla volontà di Dio e ci 
aiuterà a prendere la nostra parte in questo mistero di grazia e di     salvezza.  
Impareremo a pregarla ripetendo le parole dell'Angelo come un dono a lei, 
come il nostro riconoscere la grandezza che Dio ha iscritto in lei, come la                                                  
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6ª Domenica di Avvento - C  - “Dell’Incarnazione o 
della Divina Maternità della B.V. Maria” 
Is 62,10-63,3; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38 
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 
3ª Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rut 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e gran-
de nell’amore 

4ª Feria prenatalizia “dell’accolto”  
Rut 2,19-3,4; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 
Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

5ª Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rut 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7.8-12; Lc 1,67-80 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

6ª Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rut 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
Osanna alla casa di Davide 

Vigilia del Natale del Signore  
Gen 15,1-7; 1Sam 1,7-17; Is 7,10-16; Gdc 13,2-9;  
Eb 10,37-39; Mt 1,18-25 

Natale del Signore  
Is 8,23-9,6; Sal 95; Eb 1,1-8; Lc 2,1-14 
Oggi è nato per noi il Salvatore 

2° giorno dell’ottava di Natale - S. Stefano 
At 6,8-7,2; 7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8;  
Mt 17,24-27 (opp. Gv 15,18-22) 
Signore Gesù, accogli il mio spirito 
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CALENDARIO LITURGICO
Ore 15,00: pomeriggio insieme per genitori e ragazzi di 3 elemen—  
              Tare 
              RICORDIAMOCI L’APPUNTAMENTO QUOTIDIANO  
                       CON LA PREGHIERA  guidata dal  Vescovo  KAIRE 20,32 su ca-  
                       nale 195 del digitale terrestr o sul sito chiesadimilano.it 

Ore  15 –17 : possibilità di CONFESSARSI IN PARROCCHIA 
Ore 17.00: novena di Natale per tutti i ragazzi 

ORE 07,00: IN CHIESA PARROCCHIALE recita della preghiera  
          delle LODI  per chi desidera iniziare la giornata con il Signore 
Ore  15 –17 : possibilità di CONFESSARSI IN PARROCCHIA 
Ore 17.00: novena di Natale per tutti i ragazzi 
Ore 15.00: incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA 
Ore  15 –17 : possibilità di CONFESSARSI IN PARROCCHIA 
Ore 17.00: novena di Natale per tutti i ragazzi 
               

Ore  15 –17 : possibilità di CONFESSARSI IN PARROCCHIA 
Ore 17.00: novena di Natale per tutti i ragazzi 

Ore 8,30 :santa Messa 
ORE 18,00: S. Messa  vigiliare in parrocchia  
Ore 23,30:  veglia di preghiera  
e alle ore 24.00: santa Messa di mezzanotte per il santo Natale 

Orari S. Messe:  
Ore 09.00: Parrocchia 
Ore 11.00:  Parrocchia 
Ore 18.00: Parrocchia 

 

ITURGICO PASTORALE - Lodi proprie 


