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9 LUNEDÌ - Dedicazione della Basilica Romana Lateranense

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a   la Catechesi  3  e 4  elementare è sospesa

10 MARTEDÌ - san Leone Magno

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ fam. Gadetti e Brembilla)
a a   la Catechesi  5  elementare e 1  media è sospesa

11 MERCOLEDÌ - san Martino di Tours

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Teresa e Pasquale)
a a   la Catechesi  1  e 2  elementare è sospesa

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori

12 GIOVEDÌ - san Giosafat

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

   sono invitati in particolare i bambini di 
a

 4  elementare

13 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori

14 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Crippa Giovanni e Giuseppina, Donadoni Antonio e Luigia - - 
   Pozzoni Carla e Caterina - - Roberto e fam. Villa - - Crippa Carlo - - Valagussa Teresa)

15 DOMENICA - inizia il nuovo anno liturgico: prima di AVVENTO

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento raccoglie le adesioni, in casa parrocchiale

 * 8:00 S. Messa (+ Ferrario Armando e suor Ambrogina)
 * 10:30 S. Messa (+ Donatori AIDO defunti)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

«Il Messale ambrosiano, specificamente nel Rito 
della Messa, accoglie le varianti che la terza 
edizione del Messale romano propone a tutti i 
fedeli di lingua italiana. Per fare un elenco non 
esaustivo, si potrebbe dire che una delle novità 
più impegnative è l'inserimento della dicitura 
“fratelli e sorelle”, laddove precedentemente – 
per esempio nella formula penitenziale del 
“Confesso a Dio onnipotente” o nelle varie 
monizioni e Preghiere eucaristiche -, si parlava 
solo di “fratelli”. Questa è una prima indicazio-
ne importante perché, da un lato, si viene 
incontro alla sensibilità sociale odierna e, nello stesso 
tempo, si sottolinea come vi sia un'attenzione più forte 
relativamente alla presenza delle donne nella Chiesa». 

C'è poi il mutamento nel Padre nostro, 
molto sentito dalle comunità…

Prima di arrivare al Padre nostro, un piccolo cambiamento 
va notato nel Gloria, dove l'espressione «uomini di buona 
volontà» diventa «uomini,  amati  dal  Signore». 
Indubbiamente la novità che ha fatto più scalpore è 
l'assunzione della nuova versione del Padre nostro presen-
te nella Bibbia Cei del 2008, che già aveva trasformato 
«come noi li rimettiamo ai nostri debitori» in «come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori» e codificato «non 
abbandonarci alla tentazione» invece di «non ci indurre in 
tentazione».

Sembrano piccoli mutamenti, ma chiaramente 
definiscono un orizzonte teologico preciso…

L'aggiunta di quell'«anche» è per rispettare l'andamento 
del testo, sia greco, sia latino, perché tutto il Messale 
romano, quindi di conseguenza anche il nostro, vuole 
essere più attento all'originale. La scelta, poi, del «non 
abbandonarci alla tentazione» tende a superare il rischio di 
intendere il «non ci indurre in tentazione» come se Dio 
volesse provocarci alla tentazione. Quindi, «non abbando-
narci» sembrerebbe esprimere meglio il fatto che Dio 
custodisce il cammino dei suoi fedeli, anche quando sono 
nella tentazione, ma non permette che siano vinti da 
questa.

Quando entreranno in vigore 
le modifiche?

Entrano con la prima domenica di Avvento romano, che è il 
29 novembre, e la terza di Avvento ambrosiano, sempre 
nella stessa data, perché, come sappiamo, l'Avvento ha una 
durata diversa: nel Rito romano di quattro settimane, nel 
Rito ambrosiano di sei.

È anche significativo che, nella Preghiera eucaristica II, 
laddove si diceva «e tutto l'ordine sacerdotale», venga 
ora specificato «con i presbiteri e i diaconi». E ancora, 
nella III, «il collegio episcopale, tutto il clero» divenga 
«l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi» …

Le modifiche, anche in questo caso, rispondono a una 
maggiore aderenza all'originale latino ed esprimono 
un'ecclesiologia rinnovata. Il caso citato è caratteristico: 
quando si dice «clero» è chiaro che si includano i vescovi, i 
sacerdoti, i diaconi, ma rimane una parola generica e, 
talvolta, connotata in senso negativo: basti pensare al 
“clericalismo”. Si è preferito, perciò, elencare i tre gradi di 
ordinazione: l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi. Il 
termine «diaconi» comprende tutti coloro che lo sono e, 
anzi, potremmo dire che diaconi in senso specifico sono 
proprio i permanenti.

monsignor Claudio Magnoli, 
che ha curato l'edizione del Rito della Messa e sta 

curando quella dell'intero Messale ambrosiano.

TANTO TUONÒ CHE PIOVVE
Dopo averne parlato per tanto 
tempo, stanno per arrivare
alcune piccole, significative
"correzioni" liturgiche

nel rispetto delle indicazioni ricevute
SOSPESE le VISITE del Parroco agli AMMALATI

appunti
... certo vengo in chiesa e partecipo alla Messa!

e lo faccio consapevole delle prescrizioni che ci sono fornite, dopo aver «controllato» bene
di non avere febbre

preparo l’autocertificazione e la porto sempre con me

già ..., devo muovermi qualche minuto prima, rispetto alle mie abitudini

arrivato, seguo tutte le indicazioni e prendo posto lì, dove mi viene indicato

tengo sul viso sempre correttamente la mascherina

prima della Comunione, posso disinfettarmi ancora le mani 
(ma mi devo portare l’occorrente da casa, ...)

esco seguendo le indicazioni, non mi fermo "sulla porta" e, se devo attendere 
(per esempio) il figlio, prendo posto sul piazzale

molte persone sono preposte a che tutto si svolga bene,
io non sono uno stupido: non c’è bisogno che mi ripetano cose ovvie
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