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giorno, anche se non sempre ne siamo consapevoli: abbiamo bisogno di ve-
derci chiaro e solo chi ama ha lo sguardo limpido, solo la luce del Vangelo 
vissuto, l’ascolto dello Spirito del Signore che abita in ciascuno di noi, illu-
mina la strada.************************************************** 

«Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito» (Lc 4, 14) 

Gesù rientra dal soggiorno nel deserto temprato e pieno di fuoco. L’esperien- 
za della tentazione, che a lungo lo ha provato, non l’ha infiacchito o demoti-
vato, al contrario l’ha preparato nel modo migliore alla sua missione. 
La sua vittoria sulla tentazione quindi non è solo una rassicurante notizia per 
noi, che ci dibattiamo tutti i giorni tra prove di ogni tipo, ma ci racconta 
qualcosa in più. La tentazione, quando è superata, può trasformarsi in occa-
sione per crescere, per superarci, per prepararci a nuove responsabilità, a 
nuove tappe della nostra esperienza umana e spirituale. 

PROPOSTA DI ABBONAMENTI PER IL 2022: 
FAMIGLIA CRSTIANA 52 NUMERI 89 EURO  

CREDERE 52 NUMERI 49,90 EURO  

IL GIORNALINO 51 NUMERI 73,90 EURO  

G BABY 12 NUMERI 28,90 EURO  

JESUS 12 NUMERI 58,90 EURO  

VITA PASTORALE 11 NUMERI  29,00 EURO  

MARIA 52 NUMERI 39,90 EURO  

BENESSERE 12 NUMERI 27,90 EURO  

NOI IN FAMIGLIA (ogni domenica con AVVENIRE) 52 num 62 €uro 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Domenica dopo l’ottava del Natale 
dal 2 al 9 gennaio 2022 

Lo Spirito del Signore è sopra di me 

Gesù si manifesta all'umanità, come celebreremo nella 
splendida festa dell'Epifania. Oggi, nel famoso episodio 
di Nazareth, troviamo il conosciuto Gesù, giovane ap-
prendista falegname, che si attribuisce il brano della 
Scrittura che descrive l'azione salvifica del Messia. Sì, la 
venuta di Gesù è una buona notizia, il volto di Dio che 
egli rivela è una novità che riempie il cuore di bene e di 
luce, che corregge e contraddice la visione piccina e anti-
patica di Dio che troppe volte abbiamo nel cuore. Abbiamo urgenza di buone 
notizie che contrastino le pagine di cronaca nera dei nostri quotidiani, abbia-
mo urgenza di qualcuno che ci parli di Dio nel modo giusto, che ci sveli – 
infine! – il suo volto radioso e sereno. Se vi dicessi: "Se fai il buono Dio ti 
ama e ti punisce se ti comporti male" che razza di buona notizia sarebbe? Se 
restassi inchiodato alla mia connaturale negativa visione di Dio, come potrei 
darvi una speranza? Luca, forzando un po' la mano, ci dice che tutti restarono 
ammirati dalle parole di grazia che uscirono dalle labbra del figlio di Giusep-
pe. Molto più realisticamente, come annotano gli altri evangelisti, Gesù verrà 
contestato e deriso per questa sua uscita. Non importa: anche se veniamo de-
risi, facciamo in modo che oggi, al rientro dalle vacanze, alla fine di questa 
settimana, all'inizio di questo 2011, siamo capaci di dire parole di grazia, di 
svelare il vero volto di Dio a quanti incontreremo sulla nostra strada, ad esse-
ri portatori di buone notizie una volta tanto, del dire ai nostri compagni, ai 
miei genitori, al mio vicino: "Dio ti si è fatto vicino, stai lieto!". 
************************************************************** 
«Lo Spirito del Signore mi ha mandato a proclamare ai pri-

gionieri la liberazione e ai ciechi la vista» (Lc 4, 18) 
Sarebbe utile interrogarsi su quali sono le cose che più ci condizionano e ci 
tengono prigionieri. Magari la smania di apparire, l’eccessiva considerazione 
di sé, le dipendenze oggi così facilmente indotte, le nostre paure, le vendette 
più o meno manifeste, insomma, l’elenco potrebbe essere lungo. Riconoscere 
ciò che ci incatena e conquistare la libertà è la grande avventura di ogni  
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Domenica  

2  
gennaio 

Domenica dopo l’ottava del Natale (lodi proprie) 
Sir 24,1-16; Sal 147; Rm 8,3-9; Lc 4,14-22 
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. 

Lunedì  

3  
gennaio  

(lodi 3ª settimana) 
Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza 

Martedì  

4  
gennaio  

(lodi 3ª settimana) 
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

Mercoledì  

5  
gennaio  

lodi 3ª settimana) 
Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29.30-34 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

Giovedì  

6  
gennaio  

Epifania del Signore  (lodi proprie) 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

Venerdì  

7 
gennaio  

S. Raimondo di Peñafort (mf)  (lodi 4ª settimana) 
Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide 

Sabato  

8 
gennaio  

(lodi 4ª settimana) 
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
Tu sei la più bella fra le donne 

Domenica  

9  
gennaio 

Battesimo del Signore (lodi proprie) 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE

 

 

 

Ore 15.00 : incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA 
Ore 18.00  Santa messa prefestiva         

Orario sante Messe 
ore  09.00: in parrocchia 
Ore 11.00: in parrocchia 
Ore 18.00 in parrocchia 

 

 
 

 

ASTORALE - Lodi della 3ª e 4ª settimana 


