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 Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

6ª Domenica di Avvento 
dal 18 al 25 dicembre 2022 

INNAMORARSI DELLA REALTA’. 
Non siamo contenti della realtà in cui viviamo. Non ci piace il 
mondo che stiamo contribuendo a costruire. Non ci convincono le 
opzioni politiche che abbiamo a disposizione. Questo è lo stato 
d’animo più diffuso nel nostro tempo. E il più inutile. 
Il lamento che produciamo e la rabbia che esprimiamo a parole 
non producono nessun effetto sulla realtà, se non quello di appe-
santirne l’aria.  
I nostri ideali e le nostre buone intenzioni continuano a esistere, 
ma in una dimensione astratta, perché li collochiamo in un passa-
to idealizzato  ( “ ai miei tempi non era così…) o in un futuro im-
maginario ( speriamo che cambi qualcosa! ) , ma mai dove do-
vrebbe stare: qui e ora. 
Non si cambia la realtà né avvelenandola  di invettive, né co-
struendone una fittizia. 
La si cambia solo se si compie un  movimento inverso,un movi-
mento di avvicinamento, di corteggiamento: perché  se ci si avvi-
cina, ci accorgiamo che la realtà ha molte più dimensioni di quelle 
che fotografiamo con occhi distratti . Se ci si avvicina la realtà a-
pre spazi inattesi e sorprendenti di profondità e vastità.  
Non rifiutarla, non combatterla, ma innamorarsi della realtà: è 
questa la condizione che può liberare le nostre energie migliori, 
rendendo più vivo, più concreto, più costruttivo il nostro contribu-
to. Come ci si innamora? Ognuno può solo danzare la sua danza, 
ognuno può mostrare solo cosa ha mosso il suo cuore: perché 
l’innamoramento ci chiama per nome , ci fa sentire unici e univer-
sali.  
Ecco :vivere il Natale significa iniziare ad ascoltare e a guar-
dare come Gesù si è innamorato della nostra realtà! 
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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 

Sabato e domenica il CORO PRIMAVERA  della parrocchia 
         
         

Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rut 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17; Lc 1,19-25 
Voglio renderti grazie in eterno 

Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rut 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira  
e grande nell’amore 

Feria prenatalizia “dell’accolto”  
Rut 2,19-3,4; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 
Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rut 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7.8-12; Lc 1,67-80 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rut 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
Osanna alla casa di Davide 

Vigilia del Natale del Signore  
Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25 (al mattino) 

Natale del Signore Is 8,23-9,6; Sal 95; Eb 1,1-8; Lc 2,1-
14Oggi è nato per noi il Salvatore 
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CALENDARIO LITURGICO
Sabato e domenica il CORO PRIMAVERA  della parrocchia  
         e l’associazione “ Con il tuo passo”  venderanno  delle 
         piantine  e degli oggetti natalizi sul sagrato della Chiesa 
Ore 14.00: incontro GRUPPO FAMIGLIA 

Ore 17.00: novena di Natale per tutti i ragazzi 
Ore 20,45; incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Ore 17.00: novena di Natale per tutti i ragazzi 
Ore 21.00: celebrazione comunitaria  del sacramento della 
              Confessione. Saranno presenti diversi sacerdoti.  

ORE 07,00: IN CHIESA PARROCCHIALE recita della preghiera  
          delle LODI  per chi desidera iniziare la giornata con il Signore 
Ore 17.00: novena di Natale per tutti i ragazzi 
Ore 20,30; concerto di Natale del coro “ MELOS “ con canti della 
              tradizione classica natalizia:      

Ore 17.00: novena di Natale per tutti i ragazzi 

Ore 17.00: novena di Natale per tutti i ragazzi 

    Dopo la Messa delle ore 8,30 esporremo il SANTISSIMO 
    SACRAMENTO  e durante tutta la giornata sarà possibi- 
    le venire in chiesa per un momento di adorazione  
 

ORE 18,00: S. Messa  vigiliare in parrocchia e alle ore 24.00: 
            santa Messa di mezzanotte per il santo Natale 

 

ITURGICO PASTORALE - Lodi proprie 


