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SANTA MESSA: 
NOVITÀ E VARIAZIONI NELLE RISPOSTE 

DELL’ASSEMBLEA

Nessun scandalo e nessun disorienta-
mento! Non è un vero e proprio cam-
biamento ma si tratta solo di motivate 

variazioni.
Il 29 Novembre 2020, I domenica dell’Avvento 

romano e III domenica dell’Avvento ambrosiano, 
entra in vigore in tutte le Diocesi lombarde la ter-
za edizione del Messale Romano, che va a toccare

lo stesso RITO DELLA MESSA CON IL PO-
POLO, altrimenti detto Ordinario della Messa.

Poiché questi mutamenti verranno recepi-
ti anche dalla seconda edizione del MESSALE 
AMBROSIANO ancora in preparazione, l’Arci-
vescovo, nella sua funzione di Capo Rito, ha sta-
bilito 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, affinché 
le variazioni siano facilmente recepite anche nelle 
celebrazioni ambrosiane.

Tra i cambiamenti testuali comuni più si-
gnificativi:

1) La formula penitenziale Confesso a Dio on-
nipotente prevede il modulo inclusivo fratelli e 
sorelle. Questo modulo, esplicitato come oppor-
tuno anche nelle varie monizioni lungo la celebra-
zione, 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 uo-
mini, amati dal Signore. 

3) Nell’invito alla pace al termine della Liturgia 
della parola al posto di «un segno di pace» si è dato 
spazio alla nuova formulazione romana «il dono 
della pace»: «Scambiamoci il dono della pace».

4) 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’ori-
ginale latino.

5) La preghiera del Signore (Padre nostro) rende 
di uso liturgico, nella parte finale, la nuova versio-
ne della Bibbia CEI 2008: «… come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonar-
ci alla tentazione, ma liberaci dal male».

6) L’invito alla comunione, che prevede la ri-
sposta dei fedeli O Signore, non sono degno…, è 
riformulato come segue: «Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Bea-
ti gli invitati alla cena dell’Agnello». In questo 
modo viene riconsegnata alla liturgia la citazione 
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SPECIALE AVVENTO 2020
Sul sito della parrocchia, nella sezione SPECIALE 
AVVENTO, si possono trovare tutte le iniziative 
e le notizie relative a questo particolare periodo:
- sussidi di preghiera per famiglie
- iniziativa di preghiera KAIRE 20.32
- lettera per l’Avvento dell’arcivescovo Delpini.
Nella sezione ORATORIO E CATECHISMO 
tutte le informazioni che riguardano l’Avvento per 
i ragazzi:
- sussidi di preghiera per famiglie con bambini - 
speciale Avvento ragazzi.

diretta, sebbene incompleta, dell’Apocalisse di 
Giovanni (Ap 19,9) 

7) La benedizione del ministro straordinario 
della comunione eucaristica è stata portata all’in-
terno dei riti di comunione, prima dell’invito alla 
comunione. Essa diventa ordinaria, come per il 
lettore, perché davanti alla comunità sia evidente 
che egli svolge il suo ministero con un mandato 
ecclesiale e con l’aiuto della grazia divina.

I criteri del cambiamento
Anche per i nuovo ordo sono stati seguiti i cri-

teri che hanno guidato il messale romano:
1.Invariabilità delle risposte dei fedeli ai saluti 

e agli inviti alla preghiera da parte del sacerdote
2.correzione di alcuni testi in base alla nuova 

versione della Sacra scrittura
3.maggiore fedeltà al testo originale 
4.ritocchi migliorativi in base all’esperienza di 

questi anni (dal 1983)
5.in coerenza con scelte operate nelle seconde 

edizioni di altri testi liturgici (Rito del matrimo-
nio, Rito delle Esequie)

Utilità spirituale e pastorale
Il Messale è il primo ed essenziale strumento per 

la degna celebrazione dei misteri, oltre che il fon-
damento più solido per l’approfondimento della 
fede. È al servizio celebrativo del mistero che costi-
tuisce la sorgente e l’apice di tutta la vita cristiana.

Il Messale, come ogni libro liturgico, non è una 
semplice raccolta di testi eucologici e di rubriche, 
ma è lo strumento per la preghiera, la fede, la spi-
ritualità e la vita della comunità cristiana e di ogni 
singolo fedele.

Il Messale è custode del patrimonio della pre-
ghiera della Chiesa; strumento di comunione 
perché custodisce la preghiera e la fede di tutta 
la Chiesa; è custode della “lex orandi” e quindi 
custode della “lex credendi” (quello che prego, 
credo; quello che credo, prego).

Il Messale è un richiamo costante alla Parola 
di Dio. Nell’eucologia (le orazioni) e nei gesti ri-
tuali del messale la sacra Scrittura è riformulata 
secondo il linguaggio celebrativo, ne è una cri-
stallizazione orante, così che il messale è fonte di 
spiritualità biblica.

È vero: nessun grande cambiamento nella cele-
brazione della Messa, ma solo variazioni che però 
sono significative. Dobbiamo comunque sempre 
ricordare che non basta cambiare i libri liturgici 
per migliorare la qualità della liturgia. Fare solo 
questo sarebbe un inganno. Perché la vita sia ve-
ramente una lode gradita a Dio, occorre infatti 
cambiare il cuore. A questa conversione è orien-
tata la celebrazione cristiana che è incontro di 
vita col ‘Dio dei viventi’

don Maurizio

N.B. Domenica prossima troverete un foglio 
distribuito dai volontari dell’accoglienza da uti-
lizzare le prossime domeniche e che ci aiuterà ad 
abituarci a questi cambiamenti.

AVVENTO - CONFESSIONI, COLLOQUI 
O DIREZIONE SPIRITUALE

Anche in considerazione dell’importanza del 
tempo di Avvento, i sacerdoti sono sempre 
disponibili per colloqui spirituali e confessio-
ni. Oltre alle consuete confessioni del sabato 
pomeriggio, in particolare in questo periodo 
di Avvento, pur mantenendo i protocolli anti 
contagio, i sacerdoti sono disponibili tutti i 
giorni dalle 18.00 alle 19.00 (tranne se deb-
bono celebrare): don Matteo presso la cappel-
la san Francesco, don Maurizio presso il suo 
studio, don Vincenzo nell’atrio presso l’altare 
della Madonna.

INCONTRI DI PREGHIERA a cura del gruppo di preghiera MADON-
NA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORA-
ZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E 
LODI: il secondo e il quarto lunedì del mese, chiesa 
San Giuseppe. Prossimo appuntamento: Lunedì 23 
Novembre, ore 20.30
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“Se non alzi gli occhi, crederai di essere il punto più alto.”
A. Porchia

Vuoi ricevere 
il settimanale 
Parrocch ia-
le INSIEME, 
in anteprima, 
direttamente 
sul tuo smar-
tphone, tablet 
o PC? Allora scrivi una e-mail 
a: insieme.viamail@gmail.com 
oppure, inquadra con la foto-
camera del tuo smartphone il 
codice QR e conferma l’invio 
della tua richiesta

OPEN DAY SCUOLA 
DELL’INFANZIA
Sabato 28 Novembre si svolgerà 
l’open day della nostra scuola dalle ore 
10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 
18.00. Sarà possibile visitare la scuola e 
conoscere le insegnanti. Si verrà accolti 
su appuntamento. Vi aspettiamo!
I recapiti sono:
tel: 023503552 in orario scolastico
cellulare: 3286148047
mail: info@infanziamariaimmacolata.it
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

COLLETTA ALIMENTARE 2020 “Come scritto sul numero scorso, quest’anno la consueta 
Colletta Alimentare sarà molto diversa dal solito: sarà una Colletta “dematerializzata”, e durerà per tutto il periodo 
che va da Sabato 21/11/2020 a Martedì 08/12/2020, solo nei seguenti Supermercati:
ESSELUNGA Baranzate
CARREFOUR EXPRESS Via N. Sauro Baranzate
LIDL Via XI Febbraio Bollate
LIDL Via Cattaneo Bollate
SIGMA Via Caduti Bollatesi Bollate
TIGROS Via Verdi Bollate
IL GIGANTE  Via De Gasperi Traversagna
Presso questi supermercati saranno disponibili delle Card ripor-
tanti 3 codici a barre corrispondenti ai valori  €2, €5 e €10.
Presentando la card alla cassa e dicendo alla cassiera quanto 
si intende donare, la cassiera passerà il lettore del codice a 
barre sulla cifra che volete donare: è possibile anche donare 
di più, per esempio se si vuole donare 25€ la cassiera batterà 
2 volte il codice a barre di 10€ e una volta quello da 5.
La card è riutilizzabile nei supermercati indicati sopra, per tutto il periodo dell’iniziativa. È anche possibile 
mostrare alla cassiera una fotocopia della card riportante i codici a barre. Per facilitarvi, riportiamo la copia della 
card: ritagliatela e portatela con voi al supermercato e ricordatevi di essere generosi!...
Il Banco Alimentare non riceverà soldi, ma corrispondente in cibo dei soldi raccolti

AVVENTO DI CARITÀ 2020
“... tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me...” 
Anche in questo Avvento la Caritas Cittadina ci 
sollecita a rendere concreta la nostra fratellanza 
tendendo una mano ai fratelli che, anche a cau-
sa della pandemia, si trovano in stato di disagio 

economico e fanno fatica ad avere il necessario per una alimenta-
zione adeguata. La presenza e la circolazione del virus Covid-19 
ci sconsiglia di trattare direttamente i generi alimentari per cui, 
quest’anno non si raccoglieranno borse ma offerte, con lo scopo 
di acquistare buoni spesa da distribuire alle famiglie in difficoltà. 
Le donazioni potranno avvenire:
• utilizzando la busta “la spesa che non pesa”, direttamente nel-
le cassette apposite poste all’interno delle Chiese
• attraverso bonifico bancario sul conto corrente della Parrocchia
(IBAN IT14P0306909606100000064995 - causale: Iniziativa 
di Avvento)
• attraverso pagamento digitale PayPal o carta di credito (sul 
sito della Parrocchia)

NELLA STESSA BARCA: VERSO UN’UMANITÀ PLURALE
La Famiglia Comboniana lancia il Cantiere Casa Comune NELLA STES-
SA BARCA: VERSO UN’UMANITÀ PLURALE, un percorso di incontri 
in modalità webinare dalle 20.30 alle 22.00.
Prossimo appuntamento: Venerdì 4 Dicembre - NARRARE LE MIGRA-
ZIONI Tra manipolazione e Realtà. Ospiti Luciano Scalettari e padre Giu-
lio Albanese. Per informazioni e iscrizioni: www.cantierecasacomune.it - 
info@cantierecasacomune.it
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, II settimana

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Pietro Fenaroli
S. Martino 18.00 Francesco Aieta
S. Monica 18.00

Venerdì 27 Novembre
Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Mario Clerici
S. Giuseppe   9.00 Giuseppe Petrozzi
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Emilia Ferrari
S. Monica 18.00 Lina Cedrola

Sabato 28 Novembre
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Annunziata Rombolà 
S. Giuseppe  17.00 Anna e Angelo Manzoli,
  Anna e Mario Landriani,
  Dina e Cristoforo De Angelis,
  Giovanni Capursi e Claudio Venegoni
Madonna in C. 17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino, Fam. Furnò,
  Enrico Corti e Tina, Michele Amatulli
S.Monica  18.00  
Castellazzo  18.30

Domenica 29 Novembre
III DOMENICA DI AVVENTO
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Giordano
Madonna in C.   8.30 Ernestina Consonni 
Castellazzo  9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Lina Carolo
S. Monica 10.30 Fam. Pagliato, Conte, Parisi, Galasso
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Giovanni Spinelli, Fam. Musetti, Angela,
  Francesco e Salvatora Cardu,
  Fam. Minari e Vernasca

Domenica 22 Novembre
II DOMENICA DI AVVENTO
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 suor Emilla
Madonna in C.   8.30 Fam. Chiecca 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Virginio e Massimina Radice
S. Monica 10.30 Schieppati Ernesto, Banfi Maria,
  Schieppati Pietro e Panza Adele
  Schieppati Maria
S. Martino 11.30 
S. Martino 16.00  Battesimo di Anita e Olivia 
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30  Vespro
S. Martino  18.00 M. Giuseppa Caltagirone, Giuseppina,
  Fam. Gastaldello e Battocchio, Paolo Terlicher

 Lunedì 23 Novembre
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Anna e Matteo 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Guerrino Giona
S. Monica 18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Martedì 24 Novembre
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Ghezzi 
S. Martino 18.00 Amalia
Madonna in C. 18.00 suor Carla Marazzi
S. Monica 18.00

Mercoledì 25 Novembre
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam.Cimbro
S. Giuseppe   9.00 Lina e Antonio Carolo
S. Martino 18.00 Franco Basilio
S. Monica 18.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 26 Novembre
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37
Tu sei buono, Signore, e perdoni

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
Castellazzo  16.00
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