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Ci accompagna . Mai nella trasmissione della fede sono solo.  E’ il Signore 
con me a trasmettere la fede. Lo ha promesso  
Preghiamo il Signore perché ci aiuti a vivere la nostra fede così: la fede da 
porte aperte, una fede trasparente che faccia vedere :”Io sono così” E con 
questa sana curiosità aiuti la gente a ricevere questo messaggio che la salve-
rà. 
 

*** Vorremmo anche lasciarci guidare  dall’immagine della famiglia per 
comprendere la bellezza di vedere l’umanità come una grande famiglia . 
Tutti, infatti,  siamo fratelli e sorelle perché tutti creati a immagine e somi-
glianza di Dio. E così gioire delle nostre diversità e di quella scintilla di luce 
di verità che ogni persona piccola e grande ci consegna dell’amore misterio-
so di Dio. Nella trasmissione della fede siamo allora tutti sullo stesso piano: 
non ci sono maestri e allievi, ma siamo tutti discepoli.  
 

**** La vergine Maria è stata la prima a trasmettere la fede, perché ha cre-
duto nell’adempimento delle Parole del Signore nella sua vita. 
Le custodiva nel suo cuore. Le ha rese feconde sotto la croce accettando di 
andare ad abitare nella casa del discepolo Giovanni, simbolo della Chiesa e 
di tutta l’umanità. Le ha fatte diventare preghiera quando nel cenacolo prega-
va con gli apostoli in attesa del dono dello Spirito Santo.  
 

***** “ Gareggiamo allora , nello stimarci a vicenda “ come ci ricorda l’a -
postolo Paolo. E allora il nostro fare festa diventerà per noi e per il nostro 
paese una “ bella e buona notizia”. Domandiamo questo sguardo nella pre-
ghiera. Curiamo questo seme che lo Spirito Santo depositerà nel cuore di pic-
coli e grandi. Viviamolo con la tenerezza che Maria nostra Madre, ci donerà . 

don Edoardo  

TRASMETTERE  
LA FEDE 

 
 

Il tema che abbiamo dato alla nostra festa patro-
nale di quest’anno è stato pensato come un modo bello e significativo per  
fare memoria dell’incontro mondiale delle famiglie vissuto nel mese di Giu-
gno a Roma . E’ stata un’esperienza nella quale le famiglie di ogni parte del 
mondo hanno testimoniato come si può trasmettere la bella notizia della fa-
miglia per la vita dell’umanità. Una testimonianza concreta dove si vivono i 
problemi, le domande, i fallimenti, il perdono e la comunione  . E  sta anche 
l’occasione per conoscere anche i segni, le iniziative  con le quali   la comu-
nità cristiana è vicina, accompagna  con fantasia e creatività e crea relazio-
ni e legami fecondi.  
Ecco noi vogliamo continuare a raccontare la buona notizia della famiglia 
per questo mondo e per  questa società. Metteremo a fuoco un spetto che è 
come la famiglia oggi trasmette la fede.  
 

* Trasmettere la fede è il modo di  vivere  la missione affidateci da Gesù:  
 “ Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo ad ogni creatura”. 
La fede non è qualcosa solo per me : perché io cresca con la fede, la fede ti 
porta uscire da  te. La fede va trasmessa, va’ offerta soprattutto come testi-
monianza .” Andate : che la gente veda come vivete”.  
C’è tanta incredulità oggi nel mondo , perché i cristiani non hanno fede Se 
l’avessimo sicuramente la daremmo alla gente . Ci manca la dimensione 
“missionaria” ,perché alla radice manca la convinzione.  
E trasmettiamo la fede non per fare aumentare il numero dei cristiani: la fede 
va trasmessa non per convincere, ma per offrire un tesoro. “ E’ lì,vedete” 
L’ultima cosa che dobbiamo fare è dire qualcosa. Incominciamo a vivere e la 
gente vedendo la nostra testimonianza si chiederà :” Ma perchè tu vivi co-
sì?”  
* * “ Farete meraviglie”dice Gesù ai suoi discepoli. 
Ma come posso essere sicuro che uscendo da me sarò fecondo nella trasmis-
sione della fede?” E il Signore sarà con voi tutti i giorni, sempre”. 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 Domenica che precede il martirio di S. Giovanni  
dal 28 agosto al 4 settembre 2022 
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Domenica che precede il martirio  
di S. Giovanni il precursore 
2Mac 6,1-2.1828; Sal 140; 2Cor 4,17-5,10; Mt 18,1-10 
Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia 

Martirio di S. Giovanni il precursore (lodi proprie) 
Is 48,22-49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 
Sei tu, Signore, la difesa del giusto 

Beato Ildefonso Schuster 
1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18 
Il Signore non abbandona i suoi fedeli 

Ss. Felice e Abbondio 
1Mac 9,23-31; Sal 25; Lc 7,24-27 
Signore, nella tua verità dirigo i miei passi 

1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7.11-15 
In te, Signore, mi sono rifugiato 

1Mac 15,15-23.24; Sal 66; Gv 1,35.42 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

San Gregorio Magno 
Dt 11,1-8; Sal 98; 1Tm 6,11-16; Gv 14,21-24 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

1ª dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 30,8-15; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 
Convertici a te, Dio nostra salvezza 
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALE
   
 

Ore 09,00 : Santa Messa in parrocchia 
Ore 11,00 : santa Messa in Parrocchia 
Ore 18 .00: santa Messa in Parrocchia  

 

 

GIORNATA DI ADORAZIONE EUCARISTICA  
Dalle ore 9,15 alle 22 sarà esposto il santissimo sacramento per 
l’adorazione personale o a gruppi 

 

ORE 21.00: celebrazione del SACRAMENTO della CONFESSIONE. 
             Preparazione comunitaria e possibilità di confessarsi.   
             Saranno presenti diversi sacerdoti.   

Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 

FESTA PATRONALE 
Orario sante messe: ORE 9 è SOSPESA 
Ore 10,30 : santa messa presso il parchetto di Serenissima 
Ore 18.00: santa Messa in parrocchia 
Ore 12,30 .pranzo comunitario (vedi programma Festa patronale) 

ASTORALE - Lodi della 2ª settimana 


