
Parroco:  tel. 02/9067022  -  334/9845486; fax 029067022; 
   e-mail: santamargheritapantigliate@gmail.com  
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Dio ha un invito che porta il nostro nome, pensato per noi. Lui, dato che è 
nostro Padre, ci conosce e ci ama personalmente. Ci chiama per nome. 
Lui è felice se entriamo nella festa e con il vestito adatto; è felice se noi sco-
priamo il grande tesoro che è Gesù e il suo Spirito; se proviamo la gioia del 
perdono, del servizio, della collaborazione, della sincerità... 

Un suggerimento per la preghiera 
Se partecipo ad una festa e uno dei miei amici rimane isolato, in un angolo, 
solo e triste... rischia di rovinare la festa a tutti. Si tratta di coinvolgerlo, di 
buttarlo dentro il clima giusto. 
Io partecipo alla tua festa, sono figlio/a di Dio, fratello/sorella di Gesù e di 
quanti si riconoscono suoi discepoli. Sono fratello/sorella di ogni persona 
perché in me vive lo Spirito di Dio. 
Signore...aiutami a buttarmi nella festa della vita, nella grande festa del tuo 
amore. Con te sono sicuro/a di trovare quella gioia che sempre desidero e che 
spesso altri mi presentano, ma lontano da te, dalla tua alleanza. 
Con te posso fare cose grandi. 
Sono sicuro/a che tu mi sei vicino e cammini al mio fianco, ascolti le mie 
lamentele e il mio entusiasmo. 
E mi rispondi con la parola che ascolto nella messa, al gruppo, quando prego 
con i genitori e da solo/a. Grazie! 

 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 2ª Domenica dopo la Dedicazione  
dal 30 ottobre al 6 novembre 2022 

ATTESI  
ALLA FESTA DI GESÙ 

 

Per comprendere il testo alcune sottolinea-
ture 
Venir invitati ad una festa di nozze è motivo di gioia; 
soprattutto se si sposa il figlio del re. 
La proposta di Dio contiene il segreto della vera gioia. 
Gesù cerca di far riflettere i suoi ascoltatori sul loro 
atteggiamento: sono come degli invitati che rifiutano 
un invito speciale. Molta gente non accetta Gesù, cer-
ca anzi di allontanarlo, bloccarlo, e impedirgli di an-
nunciare il vangelo, la bella notizia: siamo tutti invitati 
da Dio a condividere la sua gioia. 
Gesù non si ferma di fronte al rifiuto, ma coinvolge tutti, senza distinzione di 
origine e popolo. Desidera che il dono sia accolto come tale (come chi va a 
nozze con il vestito della festa). 
In fondo è come per la semina del grano (un'altra parabola con cui Gesù pre-
senta il regno di Dio): nonostante la generosità di Gesù rimane il rischio di 
non riconoscere la grandezza del dono (che pure era stato pensato per noi). 
Dio è fedele, continua a chiamare alla sua festa, vuole che tutti suoi figli con-
dividano la sua gioia 

Un commento per ragazzi 
Noi a nozze non ci andiamo spesso; e quando succede lo facciamo con i ge-
nitori. È quasi impossibile che l'invito sia inviato direttamente a noi. 
Questo succede - di venir invitati direttamente noi - alla festa di compleanno. 
Il nostro amico, la compagna di classe ci hanno invitato. Cosa facciamo? Se 
siamo veramente amici superiamo tutte le possibili difficoltà: se dobbiamo 
giocare una partita del torneo, facciamo il possibile per arrivare appena fini-
ta, spostiamo il giro delle compere per non mancare. E siamo felici di essere 
attesi da nostro amico, dalla compagna di classe. Sul tavolo c'è un segnapo-
sto con il nostro nome. Siamo veramente contenti. 
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2ª domenica dopo la Dedicazione     
“La partecipazione delle genti alla salvezza” 
Is 25,6-10; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

Ap 17,3-6; Sal 136; Gv 14,12-15 
Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia 

Solennità di Tutti i Santi (lodi proprie) 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12 
Benedetto il Signore in eterno 

Commemorazione dei fedeli defunti (lodi proprie) 
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

S. Martino de Porres 
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra 

San Carlo Borromeo (lodi proprie) 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1-7.11-13; Gv 10,11-15 
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
“Ultima domenica dell’anno liturgico” 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato 
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CALENDARIO LITURGICO P
 
Ore 12,30: PRANZO COMUNITARIO in oratorio :  
              “Ukraina nei nostri cuori  
Ore 15,30  CASTAGNATA IN ORATORIO   
 

ORE 18,00: SANTA MESSA PREFESTIVA 

ORARIO SANTE MESSE  
Ore 9,00 : in parrocchia 
Ore 11.00: in parrocchia 
Ore 18.00:in parrocchia.  

Ore 15.00: santa Messa al cimitero per tutti i defunti 
Ore 21.00: santa Messa in parrocchia per tutti i defunti  

ORE 21: incontro del GRUPPO LITURGICO 

Ore 20,45: INIZIA la 41a edizione del CINEFORUM  
              con la proiezione del film:”TRA DUE MONDI”. 

Ore 16.00 –17,30  Sante Confessioni in Parrocchia 
 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

PASTORALE - Lodi della 3ª settimana 


