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riflessioni e programmi

RISCOPRIRE LA GIOIA E LA GRAZIA DEL CELEBRARE
Con queste parole don Simone Piani, direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano,
presentava la terza edizione italiana del
messale romano con il relativo orazionale per la preghiera dei fedeli, che si inizierà ad usare dal 28/29 novembre, prima domenica di Avvento. Ecco le principali variazioni che riguardano il coinvolgimento dei fedeli nella celebrazione della Santa Messa. All’atto penitenziale si
dirà: “Confesso a Dio Onnipotente e “a
voi fratelli e sorelle”; e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i
santi e “voi fratelli e sorelle di pregare
Domenica 25 ottobre 2020: i bambini di quarta ele- per me il Signore Dio nostro”. L’antica
invocazione in greco “Kyrie eleison;
mentare con il don e i “genitori ragno” al termine Christe eleison” sarà da preferire a
della Santa Messa con la consegna del Vangelo
“Signore pietà, Cristo pietà”. Per tradurre
esattamente il termine greco eudokias
del Vangelo di Luca (2,14) non diremo più “e pace in terra agli uomini di buona volontà” ma “e
pace in terra agli uomini amati dal Signore”. Può darsi che nelle melodie cantate nella nostra
parrocchia a volte si riesca a cambiare completamente o parzialmente queste parole; se musicalmente non si potrà fare, si useranno le parole precedenti.
L’innovazione che ha fatto più discutere è quella riguardante
il Padre nostro anche se la maggior parte della nostra gente
già ha imparato la nuova formulazione che sarà: “ rimetti a
noi i nostri debiti come “anche noi” li rimettiamo ai nostri
debitori” e “non abbandonarci alla tentazione” ma liberaci
dal male”. Altre variazioni riguardano le formule usate dal
sacerdote celebrante; toccherà a lui imparare i nuovi testi. Il
nostro vescovo Oscar citando il comunicato finale del Consiglio permanente CEI, così scrive: “ L’accoglienza della terza
edizione italiana del Messale Romano possa diventare occasione di formazione di tutto il popolo di Dio a una piena e
attiva partecipazione liturgica, quindi autentica opportunità
a partire dalla quale le Comunità ecclesiali possano riscoprire nella partecipazione consapevole all’ Eucarestia la garanzia per una maturazione integrale della personalità cristiana”. L’invito vale specialmente per le famiglie giovani
aggiungo io, perché se parteciperanno alle celebrazioni potranno usare per più anni le nuove formulazioni rispetto a chi
vi scrive!
don Alfonso

Settimana 21 – 29 novembre 2020

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
GIORNATA DIOCESANA DI PREGHIERA PER IL SINODO
SABATO 21 NOVEMBRE
ore 17.30 S. Messa
ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 17.30 S. Messa

(def.to Rampoldi Luigi dai coscritti del 1959)
(def.ta Ostinelli Luigia)

DOMENICA 22 NOVEMBRE

(def.to Francescon Mario)
(Santa Messa di ringraziamento)
(per la Comunità)

Lunedì 23:
Martedì 24:

ore 20.30 S. Messa (def.ti Carenini Carmela, Tobia)
memoria di Sant’Andrea Dunc-Lac e Martiri Vietnamiti
ore 9.00 S. Messa
Mercoledì 25: ore 9.00 S. Messa
Giovedì 26:
ore 9.00 S. Messa (def.to Rossi Alessandro)
Venerdì 27:
ore 9.00 S. Messa (intenzione Famiglia Carpi)

DURANTE LA SETTIMANA
PREPARARE
LA CORONA DELL’AVVENTO

I DOMENICA DI AVVENTO ( B ) - FATE ATTENZIONE
Sabato 28
ore 17.30 S. Messa (def.to Parravicini Giuseppe)
(def.to Beretta Giuliano)
Domenica 29
ore 8.00 S. Messa (def.ti Pusterla Luigi, Luigia)
(def.ti Ruggiano Riccardo e genitori)
ore 10.30 S. Messa (def.ta Rigamonti Roberta)
ore 17.30 S. Messa (def.to Cantaluppi Massimiliano)

ESSENDO STATO PREPARATO IL CALENDARIO DELL’ANNO 2021,
IN SACRESTIA DOPO
LE SANTE MESSE E’
POSSIBILE PRENOTARE LE INTENZIONI DI
SUFFRAGIO O PARTICOLARI PER L’ANNO
VENTURO.

A un anno dalla inaugurazione della bella
pavimentazione del sagrato della chiesa dello
Spirito Santo per iniziativa della Pro Loco
Lipomo, viene pubblicata la foto del vescovo
Oscar che posa con i
principali artefici e
promotori dell’opera ai
quali va di nuovo il nostro sentito grazie.
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