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Noi veniamo dall’amore e andiamo verso l’amore per questo siamo chiamati 
ad essere testimoni dell’amore… noi non siamo chiamati a mettere al centro 
noi stessi, ma colui che dà gioia, pienezza e prospettiva al nostro vivere: Cri-
sto Gesù, che  non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio, ma ha spogliato se stesso…spogliamoci dunque anche noi del nostro 
autocentrismo e impariamo di giorno in giorno a far posto all’altro accanto a 
noi nell’ascolto, nella pazienza, nella solidarietà, nella semplicità… perché 
solo così abiteremo questo mondo da discepoli del Risorto predicando con la 
nostra vita, come Paolo, il Regno di Dio che già è nato e vive nella nostra 
storia, nella nostra civiltà, nel nostro essere e fare. Impariamo a fare come 
Gesù e allora sì saremo sicuramente uomini e donne felici!   

La voce di un profeta dei nostri giorni 

Ciò che in noi produce turbamento, stanchezza, noia, malinconia, ha 
delle radici che vanno chiarite e messe alla luce: Il Signore è Luce 
vera, il Signore è gioia, il Signore vuole la verità e la gioia di noi 
stessi.                                                 (card. Carlo Maria Martini)                                                                               

Anniversari di matrimonio 
Domenica 12 giugno  durante la santa Messa delle ore 
11 celebreremo come comunità cristiana gli anniversari di 
tutti i matrimoni ( quindi non solo quelli tradizionali 
1,5,10,15,20,…)  
Sarà un’altra tappa del nostro cammino verso la giornata mondia-
le della famiglie che si terrà a Roma nel mese di giugno 2022. 
Le coppie interessate diano la loro adesione in segreteria parroc 
chiale.  

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

3ª domenica di Pasqua 
dal 1 al 8 maggio 2022 

 

"Io sono la luce del mondo; 
 chi segue me,  

non camminerà nelle tenebre,  
  ma avrà la luce della vita". 

 
 

Ciascuno di noi in questa terza domenica del tempo 
pasquale, del tempo del Risorto, è chiamato a guar-
dare in alto: oltre se stesso e i suoi bisogni immedia-
ti per alzare lo sguardo alla contemplazione stupita e 
sorpresa del “Ma io… da dove vengo e dove vado?... Qual è la ragione vera 
del mio vivere in questo mondo?”…queste sono le domande vere che la Pa-
rola di Dio fa sgorgare nel nostro cuore e alle quale vuole in parte dare una 
risposta senza né obbligare, né costringere, ma solo proponendo ed indican-
do…”… il VANGELO INFATTI, come ci dice Paolo, È POTENZA DI DIO 
PER LA SALVEZZA DI CHIUNQUE CREDE”… non una salvezza che si 
realizzerà, ma una salvezza che già si compie in chiunque alza dal suo ombe-
lico il suo sguardo e con umiltà si predispone a ricevere la luce della vita…
quella che è già nel mondo e attraversa le coscienze, le decisioni e le pro-
spettive di vita di chi non si crede assoluto artefice del suo divenire. 
Ciascuno di noi è chiamato dunque a scoprire in Gesù, il figlio unico ed a-
mato dal Padre, il modello della sua vita per imparare a godere di ogni gior-
no e a percepire la chiamata a sentirsi amati e santi per vocazione… non si 
tratta di entrare in un mondo di illusioni e di utopie… si tratta di amare la 
vita in modo diverso da come ci è proposto da tanti modelli e riferimenti dif-
fusi ai nostri giorni… Gesù non è stato un eroe o un disilluso, ma è stato un 
uomo anzitutto consapevole della sua provenienza e della sua metà… Gesù 
sapeva bene da dove veniva e dove voleva andare... ed è a questo che siamo 
chiamati anche noi: a sapere bene e a dimorare nella consapevolezza 
dell’origine e del fine della nostra vita… da dove veniamo e dove andiamo? 
Questa e la domanda che deve stare al cuore della nostra esistenza ed in Ge-
sù noi troviamo la risposta. 
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3ª Domenica di Pasqua 
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16; Gv 8,12-19 
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

S. Atanasio 
At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 
Diremo alla generazione futura la parola del Signore 

Ss. Filippo e Giacomo apostoli (lodi proprie) 
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 

At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 

At 9,10-16; Sal 31;  Gv 6,22-29 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35 
Grandi sono le opere del Signore 

4ª Domenica di Pasqua 
At 21,8-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 
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maggio 
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maggio 
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6 
maggio 
Sabato  

7 
maggio  

Domenica  

8 
maggio 

CALENDARIO LITURGICO P

 
 

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 5 elementare 
Ore 20,30: in chiesa recita comunitaria del santo rosario 
ORE 21.00: incontro del  Consiglio Affari Economici 

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 3 elementare 
Ore 20,30: in chiesa recita comunitaria del santo rosario 

Ore 15.00: incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA 
Ore 17.00: incontro di catechismo per la 4 elementare 
Ore 20,30: in chiesa recita comunitaria del santo rosario 
          

Ore 20,30: in chiesa recita comunitaria del santo rosario 

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 2 elementare 
Ore 20,30: in chiesa recita comunitaria del santo rosario 

Ore 16.00 –17,30:  Sante Confessioni in Parrocchia 
 

Ore 16.00: celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo 
Ore 17,30: per gli adulti della Parrocchia incontro sul vangelo di  
                  Giovanni guidato dal biblista Luca Moscatelli : 
                  ”  Gesù è la vita “ ( Gv 11 –12) 

PASTORALE - Lodi della 3ª settimana 

81° anniversario della consacrazione della nostra Chiesa 


