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che noi oggi ancora ammiriamo come il Buon Ladrone... Tutti costoro 
ci hanno preceduto nel Regno.  
Dobbiamo tutti passare dalla porta del pentimento, presto o tardi, altri-
menti non troveremo posto nel Regno, come Pietro che si intestardiva 
a non voler essere lavato da Gesù. Anche noi dobbiamo stare attenti 
a non intestardirci nella nostra buona volontà, a non restar prigionieri 
delle nostre opere e del nostro successo. 
Signore, umilmente oggi ti chiedo perdono perché tante volte ti ho 
detto «Sì, Signore» con le labbra e «no» con la mia vita! Fa' che non 
mi senta migliore degli altri soltanto per la mia pratica religiosa, ma 
che sappia umilmente stare all'ultimo posto e invocare il tuo Nome. 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 2ª Domenica dopo il martirio di S. Giovanni  
dall’11 al 18 settembre 2022 

Gesù sceglie  
il secondo … !! 

 
La parabola dei due figli riportata dal Vangelo 
odierno costituisce un serio esame di coscien-
za anche per noi .  
Non è forse vero che anche noi cominciamo 
sovente col rispondere al Signore come il se-
condo dei due figli presentati nella parabola? 
All'invito del Padre ad andare a lavorare nella 
vigna rispondiamo con un certo ossequio for-
male: "Sì, Signore!". Ma poi non ci andiamo. Ci 
sentiamo ovviamente responsabili e dalla parte di coloro che sono 
generosi davanti al Signore. C'è in noi come un riflesso di generosità 
considerata quasi come un bene ereditario, che ci autorizza a ritener-
ci sempre dalla parte dei buoni (come i farisei). Ma questa sedicente 
rettitudine generosa, apparentemente ineccepibile, non basta a Gesù, 
che scruta i cuori. Manca ancora qualcosa: essa è troppo cosciente di 
sé e si fida troppo di se stessa. Non ha ancora verificato la propria 
interiore debolezza e fragilità.  
Ecco perché Gesù preferisce il primo dei due figli: colui che ha comin-
ciato con uno sbaglio, e la cui presunta generosità è rimasta ferita già 
fin dall'inizio, e ha dovuto ricominciare umilmente da capo col penti-
mento: «Ma poi si pentì e vi andò». È proprio lui che Gesù preferisce: 
colui che ha cominciato col dire no, ma poi, pentito, è andato a lavo-
rare, forse anche furtivamente, nella vigna.  
Coloro che hanno trovato la porta del pentimento non hanno più biso-
gno di una generosità soltanto propria. Tutto deriva ormai dallo sguar-
do di perdono che il Signore un giorno ha posato su di loro. Ed essi 
ora sanno, possono, osano rispondere con gioia: «Sì!». Come Zac-
cheo lil pubblicano, Maria la peccatrice, e quel meraviglioso anonimo  
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2ª dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 
La vigna del Signore è il suo popolo 

Santo Nome della B.V. Maria 
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3 
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

S. Giovanni Crisostomo 
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3-6 
Gustate e vedete come è buono il Signore 

Esaltazione della S. Croce (lodi proprie) 
Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza 

Beata Vergine Maria Addolorata 
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 

Ss. Cornelio e Cipriano                
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25 
Mio rifugio è il Signore 

S. Satiro 
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34 
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

3ª dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 43,24-44,3; Sal 32;Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome 

Domenica  

11 
settembre 

Lunedì  

12 
settembre 
Martedì  

13 
settembre 

Mercoledì  

14 
settembre 

Giovedì  

15 
settembre 

Venerdì  

16 
settembre 

Sabato  

17 
settembre 

Domenica  

18 
settembre 

CALENDARIO LITURGICO P
Ore 09,00 santa Messa 
Ore 11,00: santa Messa 
Ore 16,00; santa MESSA CON E  PER GLI AMMALATI  

Ore 21.00 in chiesa parrocchiale presentazione, da parte del bibli- 
            sta Luca Moscatelli,del cammino di formazione per gli  
            adulti sul vangelo di GIOVANNI  

Ore 20,30: riprende la celebrazione della santa Messa alla chiesetta 
                  di san Rocco ( Bettolino) 

          La conferenza episcopale italiana,aderendo all’iniziativa delle Conferenze  
                     Episcopali Europee chiede una particolare preghiera  
                     per invocare il dono della pace in terra ucraina  
Ore 15.00: incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA               

Ore 21.00 : il DECANATO di Peschiera B. e san Donato organiz- 
         za al Teatro Troisi,( piazza generale Carlo della Chiesa 22 
     – San Donato milanese) un  incontro rivolto ai 18enni e ai 
     giovani che vogliono capire meglio per votare responsabilmente  

ORE 20.00 APERICINEMA: nel cortile dell’oratorio cinema sotto 
            le stelle con aperitivo (€5,00 film e aperitivo)  

        Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 MOMENTO DI RITIRO 
           SPIRITUALE  per tutti gli adulti e giovani  sul tema :  
                 “senti chi parla”         
                     Aperto il Mercatino di beneficenza  

 

PASTORALE - Lodi della 4ª settimana 


