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Siamo tutti chiamati 
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…alla Santità. La settimana che stiamo trascorrendo 

ci ha ricordato questa verità che il Concilio Vatica-

no II aveva rilanciato in un modo chiaro. La nostra 

memoria è però sempre corta e per questo motivo 

ci fa bene ricordarlo. L’essere diventati, per dono, 

cristiani dal giorno del nostro Battesimo è una chia-

mata alla Santità cioè a vivere in Gesù Figlio Primo-

genito del Padre la nostra figliolanza e la nostra fra-

ternità: amore a Dio ed amore al prossimo. E’ sem-

pre la Grazia di Dio (lo Spirito Santo) che plasma il 

nostro cuore per santificare la nostra vita quotidia-

na. Dio, il Tutto Santo, ci attira alla sua Santità e ci 

vuole Santi perché suoi figli. Ci offriamo dunque 

questa preghiera del beato Cardinal Newman, 

amata da santa madre Teresa di Calcutta, che ci 

ispira il modo di essere santi: “Caro Gesù, aiutami a 

diffondere la Tua fragranza ovunque vada; inonda 

la mia anima con il Tuo Spirito e la Tua Vita. Penetra 

e possiedi tutto il mio essere, così completamente 

che la mia vita non sia che un riflesso luminoso della 

Tua. Risplendi attraverso di me e sii così presente in 

me che, ogni anima con cui vengo a contatto, spe-

rimenti la Tua presenza nella mia anima. Che alzino 

gli occhi e vedano non più me, ma Gesù soltanto! 

Rimani con me, e allora comincerò a risplendere 

come Tu risplendi; risplendere in modo da essere 

luce per gli altri. La luce, o Gesù, proverrà tutta da 

Te; niente di essa sarà mia. Sarai Tu a risplendere su-

gli altri attraverso di me. Fa’ che, così, io Ti lodi nel 

modo che più ami: risplendendo di luce su coloro 

che sono attorno a me. Fa’ che Ti annunci senza 

predicare, non a parole, ma con l’esempio, con 

una forza che trascina, con l’influenza benevola di 

ciò che faccio, con la pienezza tangibile dell’amo-

re che il mio cuore porta per Te. Amen”. 

 

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

Scrivici a info.scuore@gmail.com per avere la tua copia  

digitale settimanale. 
 

 

• Nuovo Messale 

Così mons. Magnoli, esperto della nostra liturgia ambrosiana, descrive il cam-

biamento che entrerà in uso consueto nel tempo d’Avvento: «Il Messale am-

brosiano, 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 impegnati-

ve è l’inserimento della dicitura “fratelli e sorelle”, dove precedentemente – 

per esempio nella formula penitenziale del “Confesso a Dio onnipotente” o 

nelle varie monizioni e Preghiere eucaristiche -, si parlava solo di “fratelli”. Que-

sta è una prima indicazione 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». 

Prima di arrivare al Padre nostro, un piccolo cambiamento va notato 

nel Gloria, dove l’espressione «uomini di buona volontà» diventa «uomini, ama-

ti dal Signore». Indubbiamente la novità che ha fatto più scalpore è l’assunzio-

ne della nuova versione del Padre nostro presente 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 abbando-

narci alla tentazione» invece di «non ci indurre in tentazione». L’aggiunta di 

quell’«anche» è per rispettare l’andamento del testo, sia greco, sia latino, per-

ché si vuole essere più attenti all’originale. La scelta, poi, del «non abbando-

narci alla tentazione» tende a superare il rischio di intendere il «non ci indurre in 

tentazione» come se Dio volesse provocarci alla tentazione. Quindi, «non ab-

bandonarci» sembrerebbe esprimere meglio il fatto che Dio custodisce il cam-

mino dei suoi fedeli, anche quando sono nella tentazione, ma non permette 

che siano vinti da questa 

Queste modifiche entrano in vigore con la prima domenica di Avvento roma-

no, che è il 29 novembre, e la terza di Avvento ambrosiano, sempre nella stes-

sa data.  

Le modifiche anche nella seconda Preghiera Eucaristica  rispondono a una 

maggiore aderenza all’originale latino ed esprimono un’ecclesiologia rinnova-

ta. Il caso citato è caratteristico: quando si dice «clero» è chiaro che si inclu-

dano i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, ma rimane una parola generica e, talvol-

ta, 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, po-

tremmo dire che diaconi in senso specifico sono proprio i permanenti. 
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• Indulgenza plenaria 
In quest’anno così eccezionale, la Penitenzie-

ria Apostolica dà la possibilità di lucrare per 

tutto il mese di novembre l’indulgenza plena-

ria con le solite condizioni (Confessione, Co-

munione e preghiera per il Papa, la recita del 

Padre nostro ed il Credo) per applicarla ai no-

stri defunti. Anche visitando il camposanto in atteggiamento di preghie-

ra si può acquistare l’indulgenza.  

 

• Giornata Caritas 

In questa domenica la nostra Diocesi celebra la Giornata 

Caritas. Rammentiamoci che gli operatori Caritas della no-

stra Comunità Pastorale svolgono un servizio verso i biso-

gnosi a nome nostro, ma nessuno di noi è esentato dal vi-

vere la solidarietà nella personale quotidianità.  

 

• Avvento di Carità 

Come gesto di carità e solidarietà la nostra Caritas comunitaria propo-

ne ogni domenica d’Avvento una “raccolta mirata” di alimenti per le 

famiglie bisognose della nostra Comunità Pastorale. Domenica 15 si 

raccoglierà nei cesti in fondo ad ogni chiesa: Latte Zucchero e Caffè. È  

una scelta che tende ad educarci per non dimenticare i poveri che so-

no tra noi. Per tutto il tempo d’Avvento si raccoglieranno anche offerte 

per sostenere il fondo diocesano voluto dal vescovo Mario e denomina-

to “Fondo san Giuseppe”.  

 

• Libretto per l’Avvento 

È a disposizione in ogni chiesa il libretto edito dalla Diocesi in 

questo Avvento per meditare e vivere ogni giorno la Parola 

del Signore.  

 

 

• Adolescenti 

Mercoledì 11 novembre, in modalità online, inizierà il percorso formativo 

degli adolescenti e dei 18/19enni. L’incontro di Gesù risorto con i disce-

poli di Emmaus, raccontato da san Luca nel suo Vangelo, sarà il testo di 

riferimento. La prima tappa avrà come tema il camminare: Gesù cam-

minava con loro. 

• Scuola della Parola  

La Scuola della Parola Adulti sarà predicata da don 

Matteo per il secondo incontro venerdì 13 novembre al-

le ore 21.00 e si potrà seguire dal sito dell’Azione Cattoli-

ca del nostro decanato di Carate. 

 

• Cresima 

Domenica prossima, 15 novembre alle 16.30, nella 

chiesa di Triuggio, ci sarà la celebrazione comunitaria 

della Santa Cresima. La scelta è stata concordata 

con il nostro Vicario di Zona, mons. Luciano Angaroni. 

Sabato 14, alle ore 10.00, i cresimandi avranno il ritrovo 

in chiesa a Triuggio per la Confessione. Le catechiste 

daranno le informazioni necessarie. 

 

• Corso fidanzati 

I fidanzati cristiani che intendono sposarsi nel Signore 

prendano contatto con don Maurilio per iscriversi al 

percorso che la nostra Comunità Pastorale offrirà loro 

il prossimo anno nei mesi di gennaio (16-23), febbraio 

(6-13-27) e marzo (6). Il giorno di ritrovo sarà al sabato 

sera (ore 21.00) presso l’oratorio di Triuggio.  

 

 

• Battesimi 

Nella domenica pomeriggio del 6 dicembre ci sarà 

l’amministrazione del Santo Battesimo ai bimbi che lo 

stanno attendendo. I genitori prendano contatto con 

don Maurilio.  

 

 

 

• Benedizione famiglie 

Dal lunedì 30 novembre inizierà la 

benedizione delle famiglie con la 

preghiera comunitaria nelle nostre 

chiese. Avremo più orari per offrire 

maggiore comodità e meno as-

sembramenti. 


