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mi ha fatto pensare ad una proposta che rivolgo a tutti.  
Proviamo a rispondere:   
 

* gli adulti, gli anziani si domandino: : in che cosa 
i ragazzi, i figli , i gio- 

           vani mi aiutano  nel mio cammino di fede.  
** i ragazzi, gli adolescenti , i giovani si chiedano:  : in che cosa ti aiutano 
 gli adulti, i genitori, i nonni.. nel tuo cammino di fede ?  
          L’aiuto può essere anche presente nella fatica, difficoltà, incoerenza, 
 nella fragilità … 
Questa proposta continua quella dello scorso anno dove diverse persone han-
no raccontato come si sentivano di essere pietre vive nella e per la nostra co-
munità e per il nostro paese. Chi vuole raccontarsi lo può fare o per 
posta elettronica o depositando nella scatola che si trova in 
chiesa .entro la fine del mese di settembre .  Come abbiamo 
fatto lo scorso anno, raccoglieremo in un opuscolo i contributi 
che arriveranno e li daremo a tutta la comunità. 

 

Sarà anche questo il nostro modo di camminare con la chiesa italiana che sta 
vivendo il cammino sinodale verso il 2023 ( “Per una chiesa sinodale: Co-
munione, partecipazione, missione”) . La chiesa italiana, gli organismi pa-
storali sono andati ad ascoltare le gioie, le speranze, i problemi, le difficoltà 
delle persone che abitano le nostre città. Quante ricchezze ha scoperto, quan-
ti semi a trovato, quante domande di ricerca di senso ha percepito. “ perché 
il Regno dei cieli è vicino, è in mezzo a noi”.                           Don Edoardo  

 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 1ª Domenica dopo il martirio di S. Giovanni  
dal 4 all’11 settembre 2022 

PER TRASMETTERE 
 LA FEDE TUTTE  

LE GENERAZIONI 
SONO CHIAMATE  

ALLA CONVERSIONE 
 
La parola di Dio di oggi ci dice che per tra-
smettere la fede dobbiamo CONVERTIRCI.  
In che cosa siamo chiamati a “ invertire la dire-
zione di marcia”?  
1) Convertitevi, dice che la parola è rivolta a “ 
noi”. pensati come “una comunità” e non solo come singoli. E’ un cammino 
da fare insieme. La fede di ciascuno di noi non può essere che 
“comunitaria”. Ma non perché se siamo in tanti è  meglio, abbiamo più pote-
re, possiamo avere più consensi. La conversione è necessaria “perché il Re-
gno ei cieli è vicino”. Gesù non abita nel deserto come Giovanni Battista, 
ma a Cafarnao luogo di commercio, in un territorio,Tiberiade; ritenuto impu-
ro in una terra di confine, considerata terra di mescolanza anche a livello re-
ligioso.  E quindi Gesù ci richiama con òa sua scelta a cambiare prospettiva: 
Dio lo incontri nella vita della città, lontano dai luoghi religiosi importanti 
per la legge ebraica. Ma io credo che in ogni persona è presente il Regno di 
Dio e che ogni persona mi rende vicino il Regno di Dio? 
 
2) E mi domando: come i ragazzi, gli adolescenti , i giovani di oggi mi testi-
moniano che “il Regno dei cieli è vicino?”. E’ uno stile che occorre ricono-
scere come decisivo, perché altrimenti si pensa che noi adulti siamo a posto e 
sono i giovani che devono salvarsi. Quanto rende tranquilli e sereni il sapere   
che tutti siamo sulla stessa strada e che ciascuno può contare sull’aiuto e la 
consolazione di tutti. ! 
 

Questo ascolto, dialogo, riconoscenza gratitudine che potremmo respirare 
sapendo che tutte le generazioni stanno tutte sedute allo stesso tavolo, 
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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 

Santa Teresa di Calcutta 
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore 

1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 
Benedici il Signore, anima mia 

Beata Eugenia Picco 
1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,-15 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Natività della B.V. Maria (lodi proprie) 
Ct 6,9-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16  
oppure 1,18-23 
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita 

S. Pietro Claver 
1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

Beato Giovanni Mazzucconi 
Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21 
Venite, adoriamo il Signore 

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 
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CALENDARIO LITURGICO P
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) 

Ore 15.00 ;santa Messa al cimitero per tutti i defunti 
Ore 21.00: santa Messa con la presenza dei sacerdoti e delle   
              suore che hanno servito la nostra comunità 

 
 

    Ore 15.00: ricomincia il cammino del GRUPPO SANTA MARGHE 
                       RITA aperto a casalinghe e pensionati             

Ore 21.00 : PROCESSIONE MARIANA . Partenza dalla Cascina  
               Brugnatelli– via Marconi, Via Di Vittorio, viale Risor- 
               gimento– sagrato della Chiesa.  

Ore 20,00: FESTA DI CHIUSURA DELL’ORATORIO ESTIVO  
             ( vedi programma della Festa) 

Ore 19.00: Serata DANZANTE CON CUCINA MARE  
              ( vedi programma Festa) 

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

PASTORALE - Lodi della 3ª settimana 


