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La preghiera del
“Padre Nostro”
nella Santa Messa
Riportiamo la Nota del Servizio diocesano sui contenuti e la tempistica della variazione introdotta dai Vescovi italiani a proposito della
preghiera del Padre Nostro, perchè molti si interrogano su come e
quando applicare le modifiche nella recita della preghiera insegnataci
da Gesù. Ecco quanto comunicato nell’ultima settimana di Gennaio
2019 dal Servizio Diocesano della nostra Chiesa Ambrosiana per la
Pastorale Liturgica.

GIORNATA
MONDIALE DEL
MALATO

Lunedì 11 Febbraio 2019: 27°
Giornata Mondiale del Malato.
In occasione di questa giornata,
UNITALSI organizza le seguenti
iniziative per Bollate:
• presso la Cappella Beata Vergine Addolorata (Ospedale Bollate) ore 15.30 Santo Rosario - ore
16.00 Santa Messa
• presso Santuario di Madonna
in Campagna ore 21.00 Santo
Rosario Meditato
CONVEGNO
ORATORIO
2020

Sabato 9 Febbraio
la nostra parrocchia San Martino
ospita presso il cine-teatro Splendor e le strutture dei nostri oratori il grande convegno sul tema
“Oratorio 2020: quali oratori per fare oratorio”.

Premesse
Nella versione italiana della Bibbia, approvata ufficialmente dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) nel 2008, la penultima
richiesta del Padre Nostro suona così: «E non abbandonarci alla
tentazione». Questa nuova versione, subito recepita dalla rinnovata edizione italiana del Lezionario romano e del Lezionario ambrosiano, non è ancora entrata nell’ordinamento romano e ambrosiano della Santa Messa in lingua italiana in attesa della nuova
edizione del Messale romano e del Messale ambrosiano.
Di recente, durante l’ultima assemblea generale della Cei, tenutasi a Roma dal 12 al 15 novembre 2018, i Vescovi Italiani hanno
approvato l’edizione italiana rinnovata del Messale romano, che
per essere promulgata ed entrare in vigore dovrà prima passare
dalla Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti per la necessaria «confirmatio» (can. 838 §3). Tra gli
elementi approvati c’è anche il mutamento da «e non ci indurre
in tentazione» a «e non abbandonarci alla tentazione» della sesta richiesta del Padre Nostro e l’inserzione di «anche» («come
anche noi li rimettiamo») nella richiesta immediatamente precedente. In tal modo il Messale si uniformerà al Lezionario e andrà
a modificare la stessa recitazione della preghiera del Signore al di
fuori della Santa Messa. Tutto questo varrà allo stesso modo per
il Messale ambrosiano rinnovato, che è in preparazione presso la
Congregazione del Rito Ambrosiano.
Alla base di questo mutamento testuale che, andando a toccare
l’uso liturgico, è destinato a modificare anche l’apprendimento
mnemonico e la pratica della preghiera del Signore al di fuori
della Santa Messa, sta l’intento di superare un possibile fraintendimento del testo finora in uso, che papa Francesco ha riassunto
così: «Non è Dio che mi butta nella tentazione per poi vedere
come sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad
alzarsi subito».
≥continua a pagina due
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Conseguenze
a) Fino all’entrata in vigore della nuova edizione del
Messale romano, e per gli ambrosiani del Messale
ambrosiano, si continuerà a pregare il Padre Nostro
con il testo attualmente in uso («e non ci indurre in
tentazione»). Non è fissata, al momento, una data
certa; siamo però nell’ordine di 1, massimo 2 anni.
b) Dal momento che la preghiera liturgica è preghiera
ecclesiale, destinata cioè a manifestare l’unità e la comunione di tutti i fedeli, a nessun singolo sacerdote e
a nessuna singola comunità (parrocchia, comunità religiosa, gruppo, associazione, movimento, ecc) è data
facoltà di introdurre la nuova versione prima della
promulgazione ufficiale del Messale rinnovato. Ciò
infatti potrebbe alimentare inutili stridori sia all’interno delle comunità, sia tra le comunità.
c) Nel frattempo, è importante istruire i fedeli, dai
piccoli ai grandi, insegnando loro la variante del testo e illustrando loro il significato del cambiamento
annunciato, così che, al momento opportuno, siano
pronti ad assumere con cognizione di causa e in un
clima sereno il cambiamento.

dalleNOSTRE CHIESE

SAN GUGLIELMO - CASTELLAZZO

• FESTA DI SAN GUGLIELMO Domenica 10 Febbraio festa di S. Guglielmo: alle ore 9.30 S. Messa presieduta dal Decano don Maurizio Pessina. S. Messa anche alle ore 17.30.
• FESTA Della Madonna di Lourdes Lunedì
11 Febbraio S. Messa alle ore 16.00.

SAN GIUSEPPE

• INCONTRI DI PREGHIERA con adorazione, recita
del S. Rosario, canti e lodi: Lunedì 11 Febbraio, ore
21.00.

UNA SCUOLA PER
DON ALDO

Don Aldo Geranzani credeva nella bontà di una scuola
aperta, interculturale, moderna, innovativa.
Sosteniamo “Una scuola per don Aldo”, il progetto di
costruzione di una scuola a lui dedicata ad Amakpapé,
un villaggio del Togo dove convivono, giocando e studiando assieme, bambini, ragazzi, famiglie cristiane
e musulmane, supportati dalla straordinaria e vivace
guida di due missionarie italiane che operano in loco.
Aiutaci anche tu a portare avanti il progetto! Maggiori
informazioni su: www.luconlus.com e sulle pagine Facebook e Instagram “don aldo geranzani duc in altum”.
PER DONAZIONI: Associazione Umanitaria Luca
Grisolia ONLUS Causale: Una scuola per don Aldo
IBAN: IT 32 T 05018 03200 000011236700

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
•SPECIALE PROFESSIONE DI FEDE 2019
(3ª media) 22-24 Aprile: PELLEGRINAGGIO
A ROMA. Programma: visita basilica di S. Pietro, S. Messa e Professione di Fede alla Tomba di
S. Pietro, visita Castel S. Angelo e dintorni; visita catacombe S. Callisto, basilica S. Paolo fuori le
mura, centro storico di Roma e caccia al tesoro ai
Fori Imperiali; udienza Papa Francesco in piazza S.
Pietro. COSTI: €210,00- (pullman A/R, pernottamento, pasti, iscrizione al pellegrinaggio, ingresso
alle Catacombe, offerte).
ORATORIO&RAGAZZI
•Araldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe,
Sabato 16 Febbraio ore 10.00 appuntamento
per gli Araldini, ragazzi dalla I elementare alla III
media che vogliono vivere una esperienza gioiosa
di fraternità, accompagnati nell’itinerario di
conoscenza di Gesù da due amici d’eccezione: S.
Francesco e S. Chiara!

FORMAZIONE per LAICI

LA GIOIA DELL’AMORE – AMORIS LAETITIA Due
gli appuntamenti per la prossima settimana:
1) c/o oratorio di Cascina del Sole (chiesa S. Antonio): Sabato 16 Febbraio “Salmo 48 – Questo è
Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre”. Guida
don Massimiliano Scandroglio. Ore 19.00 ritrovo e incontro – Segue ripresa in gruppo dei temi
trattati, ore 20.15 circa cena in condivisione. Servizio di animazione per i bambini.
2) c/o il centro pastorale San Giuseppe a Bollate:
Domenica 17 Febbraio “Coraggio ed entusiasmo
- vs la tranquilla mediocrità” (GE129-139). Guidano: Eugenio ed Elisabetta Di Giovine. Ore 10.30
Eucarestia con la comunità, ore 11.15 riflessione
e condivisione, ore 13.00 pranzo in condivisione.
Scuola di Teologia per laici organizzata
dal Decanato Appuntamento per Giovedì 14
Febbraio, ore 20.45, c/o salone PAOLO VI, in via
Leone XIII a Bollate (cinema Splendor). Tema di
quest’anno: MARIOLOGIA. Guida:don Massimiliano Scandroglio.
INCONTRI di SPIRITUALITÀ BIBLICA 2018-2019
Castellazzo, chiesa S.Guglielmo Appuntamento
per Martedì 19 Febbraio, ore 21.00. Il tema annuale è: “Meditazioni sul Discorso della Montagna (Matteo, cap. 5-7)”. Riflessioni sulla nostra
vita alla luce della Parola di Dio. Saranno consegnati ai partecipanti i testi delle meditazioni.
Info complete su Formazione per Laici sul sito
www.parrocchiasanmartinobollate.com

Un aforisma per pensare
“Per un uomo conquistare se stesso è la prima e più nobile di tutte le conquiste”
Platone

dallaDiocesi
Il nuovo corso di «Arte fede
cultura»

• Sono ancora aperte le iscrizioni telefoniche e via mail all’iniziativa formativa per docenti, animatori pastorali,
catechisti, guide turistiche, cultori
dell’arte, promossa dall’Ufficio Beni
culturali della Diocesi e dall’Istituto
superiore di scienze religiose. Il nuovo corso di “Arte fede cultura” è organizzato dall’Ufficio Beni culturali
della Diocesi e dall’Issr (Istituto superiore di scienze religiose), e vale anche
come strumento per la formazione in
servizio di tutti i docenti della scuola
pubblica. Le lezioni si terranno al sabato (ore 9.30-12.30) presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale
(via dei Cavalieri del Santo Sepolcro,
3 – Milano). Le iscrizioni sono aperte, presso la segreteria dell’Issr (tel.
02.86318503; segreteria@issrmilano.
it) oppure online su www.issrmilano.
it/artefede, con la possibilità di saldare
la quota di 90 euro in sede il primo
giorno di corso (23 febbraio). •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it
IN EVIDENZA

PIZZATA della TERZA ETÀ

Venerdì 22 Febbraio, presso il centro pastorale S. Giuseppe:
ore 10.30 celebrazione Eucaristica
a seguire riflessione di don Matteo
ore 12.00 aperitivo, antipasto, pizza, frutta, dolce. A seguire tombolata con ricchi premi. costo: €10,00
- prenotazioni entro domenica 17
Febbraio in San Giuseppe.

Associazione
Medjugorje

Sabato 16 Febbraio, 6° incontro
con Padre Paolo presso la casa Don
Guanella ad Ispra (VA) per la meditazione della preghiera del “Padre
nostro”. Partenza da S. Martino in
pullman alle ore 13.00 e dal Santuario di Saronno alle ore 13.30. Rientro verso le ore 22.00. Costo del
viaggio oltre la cena di € 22,00 con
almeno 34/40 pellegrini. Per iscrizioni tel 349 8471099 - Associazione Medjugorje Milano Onlus.

UN LIBRO PER...
non nativi digitali
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Luigi Ballerini
Né dinosauri né ingenui.
Educare i figli nell’era
digitale
Ed. San Paolo

Domenica 10 Febbraio
Ore12.30 in oratorio: pranzo comunitario di S. Agata

Questo libro dedicato a genitori ed
educatori vuole avvicinare la tecnologia dal punto di vista pedagogico. È un fenomeno che ormai è
parte costituente della vita dei nostri figli che hanno un approccio
verso la tecnologia molto diverso
da quello degli adulti, non nativi
digitali. Come possono i genitori di oggi comprendere a fondo il
nuovo mondo? Come possono avvicinarsi in modo costruttivo e non
solo regolativo e restrittivo? L’analisi
attraversa tutte le fasce di crescita
dei bambini e ragazzi e offre spunti concreti di azione. Per Ballerini
educare vuol dire innanzitutto osservare più che cercare di adeguare il
comportamento a massime predefinite. Per educare bisogna usare bene
le parole. Per questo non si possono chiamare amici i contatti. Un
conto è un amico, un conto è un
contatto. Nelle angosce di genitori
sempre più apprensivi non c’è solo il
pensiero del tempo passato dai figli
davanti a uno schermo, ma soprattutto quello del bullismo e del web
come suo moltiplicatore infinito.
Attenzione però, i ragazzi non sono
mai stupidi, semmai compiono atti
stupidi, che sono in ogni caso errori
di pensiero, apparenti risposte e soluzioni. Risposte e soluzioni a che?
A un desiderio che si lascia catturare
dalle promesse della rete. Ballerini
le ripercorre, vi entra dentro, le sviscera e poco a poco fa emergere la
solitudine che le alimenta. “Io ti tolgo” è un errore. “A furia di togliermi
tutto mi renderanno povero” confida all’analista il bambino di dieci
anni a cui i genitori hanno tolto il
cellulare, la Playstation e una serie
di altri giochi. L’educazione – ecco
il vero suggerimento – non è in sottrazione, “l’educazione, semmai, è
in offerta”. L’offerta del reale (di cui
anche il virtuale è parte).

Mercoledì 13 Febbraio
Ore 21.00 in oratorio: incontro di
programmazione con tutti i collaboratori parrocchiali, per cui è
sospesa la catechesi per gli adulti

Martedì 12 Febbraio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè

Giovedì 14 Febbraio
Ore 21.00 in oratorio: catechesi
per adolescenti e giovani

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

“Che entusiasmo
che gran divertimento
nella nostra scuola
in questo momento!
Pittori, cuochi e musicisti
siamo tutti un po’ artisti
con le mani esploriamo
e tante cose noi creiamo!
A impugnar bene ci alleniamo
con tanti giochi ci divertiamo!”
La coordinatrice, le insegnanti

CINEMA
SPLENDOR
dragon trainer
Il mondo nascosto

Il capitolo finale della trilogia
DreamWorks Animation ispirata ai
romanzi di Cressida Cowell
Sabato 9/2 ore 21:15
Domenica 10/2 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 12 Febbraio ore 21.15

COLETTE

di Wash Westmoreland.
La storia della scrittrice, ma anche
attrice e critica teatrale, Sidonie-Gabrielle Colette: l’autrice più innovativa, spregiudicata e tra le più controverse della sua epoca, la Belle Époque
parigina.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, I settimana, proprio per S.s. Cirillo e Metodio (14 febbraio)

Domenica 10 Febbraio

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
10 Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13
Il Signore veglia su chi lo teme
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Coniugi Casarico
Madonna in C.
8.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Carlo Minora, Fam. Natale Radice
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespero
S. Martino
18.00 Nicola Martinelli, Renzo Figini,
		 Gianfranco Bistolfi, Attilio Garlappi

Lunedì 11 Febbraio

11

Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30
Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Ersilia e Emilio
Giuseppe
Giuseppe Milici
Maria Rita Lopes

Martedì 12 Febbraio

12

Sir 28, 1-7; Sal 33; Mc 7, 31-37
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Arcas
Cristina

Mercoledì 13 Febbraio

13

Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9
Dio è la roccia del mio cuore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M.Assunta

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Carla
Betty
Andrea e Raffaele

Giovedì 14 Febbraio

Ss. CIRILLO E METODIO, patroni d’Europa - Festa
14 Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
Il Signore ha manifestato la sua salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Eugenio
S. Martino
18.00 Eraldo e Bruna Musante
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Michela e Luigi Mastromonaco
S. Monica
18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Venerdì 15 Febbraio

15

Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26
Benedici il Signore, anima mia

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Severina e Virginio Schiavon
Apollonio
Adorazione Eucaristica
Caterina Rettura

Sabato 16 Febbraio

16

Es 21, 1; 23, 1.3. 6-8; Sal 97; Gal 5, 16-23; Gv 16, 13-15
Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie

S. Martino
S. Martino

8.00 Lodi
8.15 Maria Borzachiello e Umberto 		

S. Giuseppe
17.00
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
		
S.M. Assunta
18.00
		
		

Ornella Marelli, Angelo Ronchi, Bruno,
Fam. Grossi e Pagani
S. Rosario
Gianni Privitera, Annamaria Realini,
Fam. Vergani e Farina, Luigi e
Massimiliano Falletta
Idina e Alfredo Meani, Fam Stefanoni,
Patrizia, Palpella, Antonio Graziosa e
Pierino Spreafico…

Domenica 17 Febbraio

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19
Popoli tutti, lodate il Signore!
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30 Carlo Corti
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Ornella
S. Monica
10.30 Maria e Giuseppe, Alfredo Casarico
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Vincenzo Favuzza, Danilo Castellini,
		 Fam. Mazzoleni e Viganò, Benito Lamantia

17

Chiesa San GIUSEPPE - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 lunedì, mercoledì e venerdì
S. Messa prefestiva: ore 17.00 - S. Messa festiva: ore 10.30
Chiesa San Guglielmo, Castellazzo - Orario S. Messe
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30, ore 17.30
SS. Messe feriali:
Mercoledì, ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica, meditazione
Giovedì, ore 16.00

