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 Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La risposta è 
semplice, per essere nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro 
benessere, della nostra gioia. Dio, un Dio felice ("la mia gioia"), spende la 
sua pedagogia per tirar su figli felici, che amino la vita con libero e forte cuo-
re e ne provino piacere, e ne gustino la grande bellezza. 
 La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla 
via giusta, che la tua strada punta diritta verso il cuore caldo della vita. Gesù, 
povero di tutto, non è stato però povero di amici, anzi ha celebrato così 
gioiosamente la liturgia dell'amicizia, da sentire vibrare in essa il nome stes-
so di Dio                                                                             padre Ermes 

Anniversari di matrimonio 
Domenica 12 giugno  durante la santa Messa delle ore 11 

celebreremo come comunità cristiana gli anniversari di tutti i ma-
trimoni ( quindi non solo quelli tradizionali 1,5,10,15,20,…)  Sarà 
un’altra tappa del nostro cammino verso la giornata mondiale della famiglie 
che si terrà a Roma nel mese di giugno 2022. Le coppie interessate diano la 
loro adesione in segreteria parrocchiale.  

Festeggiamo insieme le nostre mamme  
DOMENICA 8 MAGGIO 2022  
ritrovo ore 15,30 in oratorio  

per laboratorio manuale  
Portare carta crespa, nastri di raso colorati e forbici per stoffa , 
Per i gruppi di catechismo comunicare la propria presenza al/ alla 
catechista di riferimento  

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

4ª domenica di Pasqua 
dal 8 al 15 maggio 2022 

Un Dio che da signore e re  
si fa amico,  
alla pari con noi 
 
 Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essen-
za del cristianesimo, le cose determinanti della 
fede: come il Padre ha amato me, così io ho amato 
voi, rimanete in questo amore. Un canto ritmato 
sul vocabolario degli amanti: amare, amore, gioia, 
pienezza... «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non da 
servi» (L. Verdi). 
 E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: rimanete nel mio amo-
re. Ci siete già dentro, allora restate, non andatevene, non fuggite via. Spesso 
noi resistiamo, ci difendiamo dall'amore, abbiamo il ricordo di tante ferite e 
delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma il Maestro, il guaritore del disamore, 
propone la sua pedagogia: Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: a-
mate. Ma: gli uni gli altri, nella reciprocità del dare e del ricevere. Perché 
amare può bastare a riempire una vita, ma amare riamati basta per molte vite. 
 Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. 
Come Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica e non manda via nes-
suno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca dell'ultima pecora con 
combattiva tenerezza, alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero 
come un innamorato. Significa prendere Gesù come misura alta del vivere. 
Infatti quando la nostra è vera fede e quando 
 è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso a misura di Dio; la 
religione è quando porti Dio alla tua misura» (D. Turoldo) 
 Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più 
servi, ma amici. Parola dolce, musica per il cuore dell'uomo. L'amicizia, 
qualcosa che non si impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e 
uguaglianza: due amici sono alla pari, non c'è un superiore e un inferiore, chi 
ordina e chi esegue. È l'incontro di due libertà. Vi chiamo amici: un Dio che 
da signore e re si fa amico, che si mette alla pari dell'amato! 
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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 

S. Maddalena di Canossa 
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

S. Giovanni De Avila 
At 10,1-23; Sal 86; Gv 6,60-69 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

At 10,23-33; Sal 97; Gv 7,40-52 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

Ss. Nereo e Achilleo 
At 10,34-48; Sal 65; Gv 7,14-24 
Sia benedetto Dio, che non mi ha negato  
la sua misericordia 

B.V. Maria di Fatima 
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza 

S. Mattia apostolo (lodi proprie) 
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 
Il Signore lo ha scelto tra i poveri 

5ª Domenica di Pasqua 
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8; Gv 13,31-35 
Dove la carità è vera, abita il Signore 

Domenica  

8 
maggio 

Lunedì  

9 
maggio 

Martedì  

10 
maggio 

Mercoledì  

11 
maggio 

Giovedì  

12 
maggio 

Venerdì  

13 
maggio 
Sabato  

14 
maggio  

Domenica  

15 
maggio 

CALENDARIO LITURGICO P
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) 

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

Ore 20,30: in chiesa recita comunitaria del santo rosario  
              in via  Gramsci 22-36   ( largo dei Fontanili) 
Ore 21,15: incontro Consiglio Pastorale sull’Oratorio Estivo 2022   
                  ( GREST) 

Ore 15.00:santo rosario alla grotta di Mirazzano — Peschiera B. 
Ore 20,30: in chiesa recita comunitaria del santo rosario 

Ore 20,30: in chiesa recita comunitaria del santo rosario 
              in via A.Volta ,10 

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

Ore 16.00 –17,30 Sante Confessioni in Parrocchia 
 

Ore 14,30: incontro GRUPPO FAMIGLIA 

PASTORALE - Lodi della 4ª settimana 


