
Parroco:  tel. 02/9067022  -  334/9845486; fax 029067022; 
   e-mail: santamargheritapantigliate@gmail.com  
Don Stefano: tel. 02/9067274  -  349/0967836; fax 029067274;  
    e-mail: donstefanobalossi@libero.it 
Sito dell’oratorio-parrocchia: www.oratoriopantigliate.it  
Caritas:  tel. 340/5930262 
Vivimondo:  tel. 339/3309199 - e-mail vivimondopantigliate@libero.it 

la città, per la convivenza civile. 
Quando la Chiesa alza la sua voce a difesa dei soggetti più deboli della socie-
tà, contro la precarietà del lavoro, per il rispetto della dignità di ogni uomo 
senza discriminazioni, è fedele al suo Signore venuto nella città e per la città. 
E viene sull'asino. 
Oggi questo asino è la Chiesa. E' lei che porta Gesù ma in verità è Lui, il Si-
gnore, che la porta e la sostiene 

PERCORSO DI PREPARAZIONE  

AL SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO. CRISTIANO  
Sono aperte le iscrizioni per le coppie che desiderano sposarsi nel 
Signore.  Anche quest’anno vivremo questo percorso con la Co-
munità pastorale di San Rocco di Mediglia.  
Occorre che le coppie si iscrivano in segreteria parrocchiale 
entro il 18 dicembre 2022.   
Il percorso inizierà il 23 gennaio ore 21.00 presso la parrocchia di 
Mombretto 

ENTRO IL 18 DICEMBRE 2022  PRENOTARE GLI 
ABBONAMENTI   2023 AI  PERIODICI SAN PAO-
LO  ( famiglia cristiana, credere, Maria, Benessere,  

il Giornalino, GBaby..) in segreteria parrocchiale  

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

4ª Domenica di Avvento 
dal 4 all’11 dicembre 2022 

L'ASINO  
PORTA IL MISTERO 

 
L'evangelo di questa domenica di Avvento è come una 
messa in scena del venire di Dio in mezzo a noi. 
L'ingresso di Gesù in Gerusalemme è come una vera e 
propria rappresentazione di questo tempo di Avvento, 
tempo del venire di Dio in mezzo a noi. Ai molti titoli che 
possiamo adoperare per indicare Gesù oggi possiamo aggiungere: il Venien-
te, Gesù Colui che viene. 
E noi siamo un popolo che attende, perché Qualcuno viene. 
Non misuriamo forse il tempo a partire dalla sua venuta? 2022 dopo Cristo! 
Proprio perché il Signore è venuto noi siamo uomini e donne di memoria, 
chiamati a custodire e trasmettere una memoria. Le parole della fede noi le 
abbiamo ricevute da altri che prima di noi le hanno ricevute e custodite e 
trasmesse. 
Ma non siamo solo uomini e donne di memoria, chiamati a custodire e tra-
smettere quanto abbiamo ricevuto. Il Signore che è già venuto è atteso e noi 
viviamo nell'attesa della sua venuta. Per questo il cristiano non è solo chia-
mato a custodire e conservare il passato, la memoria ma anche ad aprirsi al 
futuro, al nuovo. 
Niente è tanto distante dallo stile di Avvento quanto il rassegnato pessimi-
smo di chi dice: "Niente di nuovo sotto il sole". Il Signore viene, il tempo non 
è ancora definitivamente concluso, noi non siamo chiamati solo a ripetere il 
passato ma siamo chiamati ad aprirci a colui che viene, alla sua novità. L'e-
vangelo di questa domenica annuncia la venuta del Signore nella città, a Ge-
rusalemme dove entra non a cavallo, cavalcatura propria della guerra, ma in 
groppa ad un asino. Viene nella città perché la sua parola che è certo anzi-
tutto rivolta alla coscienza e alla libertà di ogni uomo è altresì una parola per  
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4ª Domenica di Avvento  
“L’ingresso del Messia” 
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9; Mt 21,1-9 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22 
Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme 

S. Nicola 
Ger 10,11-16; Sal 113; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 
Da’ gloria al tuo nome, Signore 

S. Ambrogio (lodi proprie) 
Sir 50,1; 44,16-17.19-20.21.23; 45,3.12.7.15-16; Sal 88;  
Ef 3,2-11; Gv 9,40; 10,11-16 
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

Immacolata Concezione B.V. Maria (lodi proprie) 
Gen 3,9.11-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-28 
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

S. Siro 
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27 
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 

B.V. Maria di Loreto  
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12,2; Mt 21,28-32 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 

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 
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CALENDARIO LITURGICO P
Natale insieme con solidarietà’  

Dalle ore  14 alle 19,00 IN PIAZZA della Fontana LE ASSOCIA-
ZIONI DEL PAESE animeranno il  “ MERCATINO di NATALE”. 
 

 

Ore 21.00: in chiesa prove del coro PRIMAVERA 

ORE 07,00: in chiesa recita della preghiera delle LODI  per chi 
              desidera iniziare  la giornata con il Signore 
Ore 15.00: incontro GRUPPO MARGHERITA 
Ore 18,00: santa Messa prefestiva 
Orario SANTE MESSE : ore 09 ,00  
                             ore 11 ,00 
                             ore 18 ,00 

Ore 17.00: I VENERDI’ DI AVVENTO : IN CHIESA per tutti i  
        ragazzi delle elementari momento di preghiera — merenda 
 

 

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 

PASTORALE - Lodi della 4ª settimana 


