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SALDI NELLA SPERANZA

inalmente, dopo tanta attesa e molte
sollecitazioni, riprendiamo a pubblicare
un Foglio di comunicazioni. Il Nome è
provvisorio: potrà tornare a chiamarsi
“Vamonos” o avere un nome nuovo, la
scelta la faremo insieme.
Quello che però mi sembrava impossibile
era il riprendere la pubblicazione come
se, dall’ultimo numero del 22 febbraio
niente fosse accaduto. L’emergenza
causata dal Coronavirus (prima e
seconda ondata), e per la nostra
Comunità, la partenza di don Simone e la
sua non sostituzione
rende infatti
impossibile pensare di poter
semplicemente riprendere le cose “come
prima”: il prima non c’è più.
C’è bisogno però di continuare a
camminare, di far si che la Comunità si
interroghi su quella che l’Arcivescovo ha
definito “emergenza spirituale”, che
non può non preoccuparci cosi come, se
non di più dell’emergenza sanitaria.
L’Arcivescovo, osserva che “La crisi di
fede che la nostra Chiesa sta vivendo ci
fa ammalare di frustrazione, di banalità, di
nervosismo.
L’esperienza dell’impotenza di fronte al
virus, di fronte alla dispersione del popolo
cristiano che se ne va via dalle nostre

Proposte di Avvento
La S. Messa del mercoledì alle 6,45
Durante il tempo di Avvento, al
mercoledì, sarà celebrata la s. Messa
anche alle ore 6.45 per gli studenti e i
lavoratori.
Gli “Esercizi” settimanali con
don Matteo Baraldi
✓ mercoledì 18 novembre ore 21
Introduzione alla preghiera.
Video trasmesso sul Canale
YouTube della Parrocchia.
✓ mercoledì 2, 9 e 16 dicembre
In diretta alle 21 su Zoom ma
trasmessi anche sul Canale
YouTube della Parrocchia.

comunità, di fronte alla pochezza dei
nostri mezzi invece che convincerci ad
abbandonarci alla grazia ci induce ad
agitarci per troppe cose, a logorarci in
discussioni inconcludenti.”
E vero: anch’io, mentre sono convinto
che occorre pensare in modo nuovo, non
riesco però a pensarmi al di fuori delle
buone cose di sempre: l’Oratorio che
vorrei vedere riaperto, i bambini a
catechismo, le prove del Coro, gli incontri
dei Consigli e dei Gruppi, le Benedizioni
di Natale… Cosa fare?
L’Arcivescovo, accogliendo l’invito di
Gesù che a chi gli chiedeva “Che cosa
dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio” rispondeva “Credere in Colui che
Egli ha mandato”, suggerisce che “Il
tempo che non possiamo impegnare
nelle attività pastorali ordinarie può
essere dedicato alla preghiera, a
percorsi di conversione… Propongo a
tutti, ma in particolare vorrei
impegnare i preti ad essere uomini di
preghiera e maestri di preghiera”.
Ci proviamo, aiutati anche dalle
proposte per il Tempo di Avvento che
abbiamo predisposto e che trovate qui
sotto.

✓ mercoledì 25 novembre ore 21
Celebrazione Penitenziale
con don Giovanni, trasmessa sul
Canale YouTube della Parrocchia.
3 MINUTI CON L’ARCIVESCOVO

«Il kaire delle 20.32» , una
reazione all’emergenza spirituale”.
Dal 15 novembre, ogni sera
d’Avvento tre minuti per pregare in
famiglia con l'Arcivescovo, in
collegamento con Chiesa Tv,
Radio Marconi, Radio Mater e
Radio Missione Francescana.
Tutti gli interventi verranno caricati
sul portale e sui social della
Diocesi.

Ma vogliamo anche accogliere il
suggerimento del Papa, che ancora
nell’ultima enciclica “Fratelli tutti” ci
invita, a riflettere sul nostro stile di vita
e sul bisogno di conversione:
“Passata la crisi sanitaria, la
peggiore reazione sarebbe quella di
cadere ancora di più in un febbrile
consumismo e in nuove forme di
auto-protezione egoistica. Voglia il
Cielo che alla fine non ci siano più
“gli altri”, ma solo un “noi”. Che non
sia stato l’ennesimo grave evento
storico da cui non siamo stati
capaci di imparare… Che un così
grande dolore non sia inutile, che
facciamo un salto verso un nuovo
modo di vivere e scopriamo una
volta per tutte che abbiamo bisogno
e siamo debitori gli uni degli altri,
affinché l’umanità rinasca con tutti i
volti, tutte le mani e tutte le voci, al
di là delle frontiere che abbiamo
creato”.
Ecco all’ora l’invito a rimanere “saldi
nella speranza”, ma anche capaci di
fare della situazione una occasione
per uscire da questa crisi migliori e
non peggiori.
Buon Cammino di Avvento!
don Giovanni

dal
21 novembre
all’8 dicembre
Quest’anno, a seguito delle
restrizioni, la Colletta Alimentare
cambia forma, per garantire la
raccolta nella massima sicurezza.
Con una card da 2, 5 o 10 euro,
acquistabile in cassa oppure online
sul sito collettaalimentare.it puoi
aiutare chi è in difficoltà. Non è un
aiuto in denaro: l’importo versato
verrà convertito dal supermercato
in generi alimentari che verranno
consegnati al Banco Alimentare.

Calendario

14

SABATO
9.00 Raffaele Caputo e fam.

18.00 fam. Pace e fam.Parisi

15

DOMENICA - Prima di Avvento
8.30
10.00 per la Comunità
11.30
18.00 Maria D’Agati

16

LUNEDÌ
9.00 fam. De Magistris e figli
Rosalba, Carmelo e Giovanni
18.00 50° Matr. di Mariuccia e Guglielmo

17

MARTEDÌ santa Elisabetta d’Ungheria
9.00
18.00

18

MERCOLEDÌ
6.45
9.00
18.00 Pina Serena Oppioni,
Mario e Luigi Oppioni

19

GIOVEDÌ
9.00 Fam. Finotti e Fam. Santambrogio
18.00 don Piero Linguanotto

20

VENERDÌ
9.00 Mario Donato
18.00 Adalgisa ed Elviro

21

SABATO - Presentazione B.V. Maria
9.00 Merola Francesco, Pasquale,
Carolina e Filomena
18.00

22

DOMENICA - Seconda di Avvento
8.30
10.00 per la Comunità
11.30
18.00

Da 29 novembre accogliamo le novità del
nuovo RITO DELLA MESSA
Il
29 novembre 2020, I domenica dell’Avvento romano e III
domenica dell’Avvento ambrosiano, entra in vigore in tutte le
Diocesi lombarde la terza edizione del Messale Romano, che
va a toccare lo stesso RITO DELLA MESSA CON IL POPOLO.
Poiché questi mutamenti verranno recepiti anche dalla seconda
edizione del MESSALE AMBROSIANO ancora in preparazione,
l’Arcivescovo, nella sua funzione di Capo Rito, ha stabilito che
anche le comunità di Rito Ambrosiano, a partire dalla stessa
data, adottino il nuovo Rito della Messa con il popolo previsto
dal Messale Romano nelle parti comuni ai due riti.
Con la pubblicazione del Rito della Messa per le Comunità di
Rito Ambrosiano viene dunque anticipata la corrispondente
sezione del Messale Ambrosiano ancora in preparazione
affinché le variazioni introdotte nel Rito della Messa dalla terza
edizione del Messale Romane, per i testi comuni, siano
facilmente recepite anche nelle celebrazioni ambrosiane.
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Ecco i cambiamenti testuali comuni più significativi:
1) La formula penitenziale Confesso a Dio onnipotente
prevede il modulo inclusivo fratelli e sorelle. Questo modulo,
esplicitato come opportuno anche nelle varie monizioni lungo la
celebrazione, ritorna doveroso nelle preghiere eucaristiche al
momento della commemorazione dei defunti;
2) Il canto (recitazione) del Gloria, cambia l’espressione uomini
di buona volontà con uomini, amati dal Signore. Per
l’esecuzione in canto, le melodie in uso si adattano al nuovo
testo senza particolari difficoltà.
3) Le Preghiere Eucaristiche II, III e IV – come pure, in
Appendice, le Preghiere Eucaristiche della Riconciliazione e la
Preghiera Eucaristica «Per varie necessità» nella sua
quadruplice forma – si presentano con diverse revisioni testuali
per una migliore corrispondenza dell’italiano all’originale latino.
4) La preghiera del Signore (Padre nostro) rende di uso
liturgico, nella parte finale, la nuova versione della Bibbia CEI
2008: «... come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e
non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male».
5) L’invito alla comunione, che prevede la risposta dei fedeli
O Signore, non sono degno..., è riformulato come segue: «Ecco
l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello». Poiché in questo
modo viene meno l’aggancio mnemonico abituale da decenni,
per l’intero prossimo anno liturgico sarà necessaria la Voce
Guida che avvii la risposta dei fedeli.
Con il Rito della Messa viene pubblicata anche un’Appendice con le
due Preghiere Eucaristiche della Riconciliazione e la Preghiera
Eucaristica «Per varie necessità» nella sua quadruplice forma, che
viene così accolta in modo ufficiale anche nel Rito Ambrosiano.
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