
Parroco:  tel. 02/9067022  -  334/9845486; 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 

Siamo chiamati a essere testimoni dell’amore di Dio, a raccontare a tutti 
quelle verità in cui crediamo e che colorano tutta la nostra vita, a ricordare al 
mondo che Dio non è lontano e cammina con noi sulle nostre strade di ogni 
giorno. Siamo in Avvento: se Dio viene, tocca a noi avvisare e preparare 
questa umanità cieca e sorda, eppure desiderosa di cose sublimi. 
  «Il Signore ne ha bisogno» (Lc 19, 34) 

Di un puledro. Di questo il Signore ha bisogno. Gli basta davvero poco. 
Anzi, ogni aggiunta sarebbe un orpello inutile e ingombrante, di cui cerche-
rebbe di sbarazzarsi presto. 
Perché il Signore per venire nel mondo ha utilizzato e utilizzerà sempre mez-
zi modesti e persone che si presentano inesperte davanti a lui, per lasciarsi 
istruire solo e pienamente dalla Sua sapienza. 
Solo sul nulla di noi può sfolgorare la Sua Luce, quella che illumina ogni 
cuore e gli dona la gioia di vivere sulla terra, come Lui, da figlio del Padre. 

LASAGNE NATALIZIE 
PRENOTARE SUL FOGLIO CHE SI TROVA 

ALL’INGRESSO DELLA CHIESA    
 o telefonando a Laura 3939124158 
ENTRO DOMENICA 12 DICEMBRE.   

 

IL COSTO:   2 PORZIONI  8  €uro 
                      4 PORZIONI  15  €uro  *6 PORZIONI  22  €uro 

Le lasagne saranno consegnate in parrocchia    
SABATO 18 dicembre dalle ore  9 alle 12 

E’ un modo di aiutare la parrocchia e di ricono-
scere a disponibilità di tante persone. Grazie       

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Quarta domenica di Avvento 
dal 5 al 12 dicembre 2021  

SVEGLIAMO  
LA SOCIETÀ ANNOIATA 

Tempo di Avvento, tempo di attesa di Gesù che viene, 
tempo di esperienza della nostra incapacità a gestire la 
vita nel modo migliore, e rispondere agli interrogativi che 
battono nell’animo nostro senza mai avere risposta. 
Ecco perché oggi ci troviamo davanti a Gesù che vuole 
invitarci alla festa della sua entrata solenne nella città santa: si sente ancora 
«la folla che esultando lodava Dio a gran voce per i prodigi che avevano ve-
duto». Bisogna tendere l’orecchio e rendere più acuto il nostro sguardo e ac-
cogliere il modo con cui Gesù viene incontro alle nostre attese, e non preten-
dere che sia lui a seguire i nostri gusti e obbedire alle nostre richieste. 
Forse, siamo diventati allergici alle grandi manifestazioni di fede e di devo-
zione, come qualcosa di esagerato o non vero, chiudendoci invece nel priva-
to, nell’intimismo, che di fatto ci lascia come siamo, senza provocarci a qual-
cosa di nuovo. Oggi, mentre ci stiamo preparando ad accogliere Gesù, perché 
ne proviamo un’esigenza urgente e vogliamo arrivare a un reale incontro con 
lui, ci sentiamo chiamati ad accettarlo così come lui stesso ci si presenta. È il 
vero modo di accogliere il messaggio di salvezza. 
Gesù manda i suoi discepoli a organizzare la sua entrata in Gerusalemme, e 
manda noi oggi a preparare il suo Natale, perché venga vissuto e goduto nel-
la pienezza della sua realtà. Ci vuole ancora l’asinello, i mantelli gettati sulla 
strada per rendere più festoso l’incedere di Gesù, bisogna ancora far risuona-
re i canti di gioia e disturbare l’ordine pubblico? Forse no, anche se volentie-
ri noi accettiamo gesti straordinari, slogans e bandiere al vento invece di rami 
di palma per proporre o imporre idee e desideri. Certo è necessario che la 
scelta meravigliosa e misteriosa di Dio che viene ad abitare con noi venga 
festeggiata con gioia e gratitudine, generi fiducia e coraggio, e desti 
l’attenzione di questa nostra società annoiata e abituata a confondere fede e 
superstizione, devozione e indifferenza. 
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4ª Domenica di Avvento - C“L’ingresso del Messia” 
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 
Alzatevi, o porte: entri il re della gloria 

S. Nicola 
Ez 16,1-15.23-25; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-22 
Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme 

S. Ambrogio (lodi proprie) 
Sir 50; 44,16-17.19-20.21.23; 45,3.12.15-16; Sal 88;  
Ef 3,2-11; Gv 9,40; 10,11-16 
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

Immacolata Concezione B.V. Maria (lodi proprie) 
Gen 3,9-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-28 
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

S. Siro 
Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22 
Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

B.V. Maria di Loreto  
Ez 35,1; 36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 
Il Signore protegge i suoi fedeli 

San Damaso I 
Ez 35,1; 36,1.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32 
Glorifica il Signore, Gerusalemme 

5ª Domenica di Avvento - C“Il Precursore” 
Is 30,18-26; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32 
Vieni, Signore, a salvarci 
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CALENDARIO LITURGICO P
Ore 15,30: incontro per il CPPe il CAEP a Mombretto col vicario  
                     episcopale di zona per momento di ritiro spirituale 
 
 

 

Ore 18.00 S. Messa prefestiva  
Ore  21: in chiesa CONCERTO della “SANTA CECILIA 
           JUNIOR( Corpo bandistico S.Cecilia di Paullo) 

Orari S. Messe:  
Ore 09.00: Parrocchia 
Ore 11.00:  Parrocchia   
Ore 18.00 : Parrocchia            
ORE 07,00: IN CHIESA PARROCCHIALE recita della preghiera  
  delle LODI  per chi desidera iniziare la giornata con il Signore 
Ore 17.00: I GIOVEDI’ DI AVVENTO : IN CHIESA per tutti i  
        ragazzi delle elementari momento di preghiera — merenda 

 

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

Ore 15.00:celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo 
Ore 17,30: per gli adulti della parrocchia incontro di formazione  
       sul Vangelo di Giovanni, guidato dal biblista Luca Moscatelli: 
        “L’inizio dei segni e Nicodemo” 

PASTORALE - Lodi della 4ª settimana 


