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NATALE CON SOLIDARIETA 2022 
Nell'ambito della manifestazione del Natale con So-
lidarietà abbiamo avuto l'occasione di ripetere l'e-
sperienza della sfilata con abiti Caritas che già anni 
fa avevamo avuto modo di fare. Le associazioni di 
Pantigliate insieme all'Amministrazione Comunale 
hanno organizzato questa  manifestazione per poter raccogliere fondi da de-
dicare al progetto proposto dal Comitato Genitori che consiste nel comperare 
del materiale scolastico da dare a disposizione delle famiglie più bisognose. 
La Caritas è propensa ad ogni proposta che porta alla solidarietà. Venerdì 
guardiamo le previsioni: domenica piove. 
Tranquille, ci diciamo, ora di domenica il tempo può cambiare mille volte 
Siamo preoccupate anche perchè, con l'Istituto Caterina da Siena di Mila-
no,stiamo...stanno..preparando una sfilata con i vestiti che ci donano: Vestiti 
di Bene. Domenica pomeriggio smette di piovere e la sfilata si fa. 
Abbiamo visto sfilare i ragazzi, la preside dell'Istituto Caterina da Siena, i 
professori, il nostro Assessore alla Cultura e naturalmente la prof. Lara a 
suon di musica e canzoni. Anche i ragazzi dell'associazione INDIALOGO 
hanno raccontato la loro storia durante la manifestazione di domenica. 
C'erano in piazza della Fontana anche dei babbi natale che suonavano musi-
ca jazz e tante altre bancarelle ben allestite dai tanti volontari della Associa-
zioni di Pantigliate .E' arrivata la slitta di BABBO NATALE che in seguito è 
andato in cascina Brugnatelli a donare i panettoni. E per finire 3..2..1.. ed è 
stato acceso l'albero di Natale in piazza della Fontana Anche quest'anno un 
ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno reso possibile 
questa festa speciale.                                  Amabile — Caritas parrocchiale 

ENTRO IL 18 DICEMBRE 2022  PRENOTARE GLI AB-
BONAMENTI   2023 ai periodici SAN PAOLO   
( famiglia cristiana, credere, Maria, Benessere,  

il Giornalino, GBaby..) in segreteria parrocchiale  

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

5ª Domenica di Avvento 
dall’11 al 18 dicembre 2022 

GESU' ESEGESI, NARRAZIONE 
DEL DIO NASCOSTO 

Della pagina evangelica vorrei riprendere solo l’ultima 
riga: Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che 
è Dio ed è nel seno del Padre, lo ha rivelato. Due mi sem-
brano i messaggi di queste poche righe. Anzitutto 
l’affermazione: Dio nessuno lo ha mai visto. La tradizio-
ne ebraica, radice della nostra fede, custodisce con rigore 
questa verità: Dio nessuno lo ha mai visto. Di lui non è 
possibile fare immagine alcuna, non lo si deve nemmeno 
nominare. Mentre all’uomo è affidato il compito di dare il nome a tutte le 
cose (Gen 2, 19) il nome di Dio e quindi la sua intima natura resta misteriosa 
per l’uomo.  
Eppure, continua l’Evangelo odierno, questo Dio che nessun occhio umano 
ha mai potuto vedere si è manifestato. Il Figlio lo ha rivelato, cioè il Figlio lo 
ha tratto fuori. L’evangelista usa un verbo che direi tecnico: fare l’esegesi. È 
questa la scienza che cava fuori dal testo il suo significato profondo. Gesù, il 
Figlio, è l’esegesi di Dio il Padre. Come l’esegeta, lo studioso del testo cava 
fuori dallo studio attento del testo e di ogni parola, il suo profondo e recondi-
to significato, così Gesù attraverso la sua vita e le sue parole trae fuori 
dall’ombra il volto invisibile di Dio e ce lo fa conoscere 
L’antica traduzione latina dice: il Figlio ci ha raccontato l’invisibile Dio. Ge-
sù racconto del Padre. Al discepolo Filippo che una volta gli domanderà di 
poter vedere, conoscere il Padre, Gesù risponderà che per conoscere il Padre 
basta guardare il suo volto, il volto di Gesù di Nazareth. Ma Filippo e gli altri 
hanno davanti agli occhi solo un volto d’uomo. Di questo volto non cono-
sciamo i tratti, purtroppo. Gli Evangelisti hanno solo più volte notato il suo 
sguardo, ma i tratti del suo volto dovevano essere quelli di uno dei tanti uo-
mini di quella terra e di quel tempo. Eppure grazie a quel volto l’invisibile 
Dio è tratto fuori dall’ombra, è raccontato e quindi a noi rivelato. Proviamo a 
leggere nel Natale ormai sempre più vicino il racconto di un Dio che ha tanto 
amato il mondo fino a dare il suo Figlio per noi. Questo racconto non è una 
fiaba ma è il racconto di una storia di amore. 
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5ª Domenica di Avvento “Il Precursore” 
Mi 5,1; Ml 31-5.6-7; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18 
Vieni, Signore, a salvarci 

B.V. Maria di Guadalupe 
Ger 24,1-7; Sal 105; zc 11,4-13; Mt 21,33-46 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

S. Lucia 
Ger 30,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7; Mt 22,15-22 
Canterò in eterno l’amore del Signore 

S. Giovanni della Croce 
Ger 30,1.18-22; Sal 88; Zc 12,9-13,2; Mt 22,23-33 
Benedetto il Signore in eterno 

S. Giovanni da Kety - S. Pietro Canisio 
Ger 31,1-7; Sal 104; Zc 14,1-11; Mt 23,1-12 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe  
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” (lodi proprie) 
Rut 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r,1-5.10.11-12;2,1-2.15-18;  
Lc 1,11-17Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

6ª Domenica di Avvento - “Dell’Incarnazione  
o della Divina Maternità della B.V. Maria” 
Is 62,10-63,3; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38 
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 
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CALENDARIO LITURGICO P
Ore 9,30: incontro genitori e figli di 4 elementare  
Ore 15.00: celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo 
Ore 17,30: incontro sul vangelo di Giovanni per gli adulti guidato 
              dal biblista Luca Moscatelli 

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 3 elementare 
Ore 20,45:in chiesa BENEDIZIONE NATALIZIA COMUNITARIA 

Ore 16,30:a Serenissima  BENEDIZIONE NATALIZIA  
             COMUNITARIA 
Ore 20,45:in chiesa BENEDIZIONE NATALIZIA COMUNITARIA 

Ore 7.00: recita delle LODI 
ORE 15.00: gruppo santa Margherita 
Ore 17.00: incontro di catechismo per la 4 elementare 
Ore 20,45:in chiesa BENEDIZIONE NATALIZIA COMUNITARIA           

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 5 elementare 
Ore 20,45:in chiesa BENEDIZIONE NATALIZIA COMUNITARIA 

Ore 16,30:in chiesa BENEDIZIONE NATALIZIA COMUNITARIA 
Ore 17.00 : momento di preghiera per i ragazzi 
Ore 21: spettacolo musicale della compagnia dei SOGNATTORI  
          nel cinema dell’oratorio  “SE FOSSE DAVVERO NATALE” 
Ore 16.00 –17,30 Sante Confessioni in Parrocchia 
Ore 21.00:in chiesa CONCERTO DI NATALE , offerto  
         dall’amministrazione comunale, con musica celtica irlandese 
 

      Sabato e domenica il CORO PRIMAVERA  della parrocchia  
           venderà delle piantine sul sagrato della Chiesa 
Ore 14.00: incontro GRUPPO FAMIGLIA 

PASTORALE - Lodi della 1ª settimana 


