•

Nuovo rito delle Messa
Dalla prossima domenica il nostro Rito Ambrosiano
cambierà
alcune formule di preghiera nella celebrazione della Messa e
non solo. Impariamo.
L’inserimento della dicitura “fratelli e sorelle”, dove precedentemente – nella formula
penitenziale
del
“Confesso a Dio onnipotente” o nelle varie monizioni e Preghiere eucaristiche -, si parlava
solo di “fratelli”. Un piccolo cambiamento va notato nel Gloria, dove
l’espressione «uomini di buona volontà» diventa «uomini, amati dal Signore». La nuova versione del Padre nostro trasforma «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». Le modifiche anche nella seconda Preghiera Eucaristica rispondono a una maggiore aderenza all’originale
latino ed esprimono un’ecclesiologia rinnovata. Si elencherà anziché
solo “clero” i tre gradi di ordinazione: l’ordine episcopale, i presbiteri e i
diaconi. Prepariamoci ad esprimere meglio la nostra fede nella fondamentale preghiera che è la Santa Messa.

•

Battesimi
Domenica 6 dicembre, nel pomeriggio, ci sarà l’amministrazione del Santo Battesimo ai bimbi che lo stanno
attendendo. I genitori prendano contatto con don
Maurilio.

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.
Scrivici a info.scuore@gmail.com per avere la tua copia
digitale settimanale.
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cerchiamo di “fare le opere di Dio”, credere in colui che Dio ha mandato! Il tempo che non possiamo impegnare nelle attività pastorali ordinarie può essere dedicato alla preghiera, a percorsi di conversione. Propongo a tutti di essere uomini e donne di preghiera. Mi propongo di
aiutare le famiglie a praticare la preghiera nella “chiesa domestica”. Mi
impegno per entrare in tutte le case che mi accolgono per un momento chiamato Il Kaire delle 20,32 Ogni sera per il tempo di Avvento chi
desidera può collegarsi sui nostri mezzi di comunicazione per qualche
minuto. Invito tutti, famiglie, persone sole, comunità, a partecipare a
questo Kaire.” E la preghiera, con la fede, placherà le nostre paure.

•

Don Chino Pezzoli
In questa domenica, nelle parrocchie di Tregasio e Triuggio, abbiamo la presenza di don
Chino Pezzoli, fondatore della comunità di
recupero “Promozione Umana” e del suo
collaboratore don Mario Sozzi. E’ occasione
per aprire occhi, mente e cuore verso alcune forme di dipendenza. Nella società italiana infatti non c’è solo il problema del Covid.
Dopo le S. Messe, sul sagrato delle due chiese, i suoi “ospiti” venderanno i frutti del loro lavoro manuale ed agricolo.

•

Sostentamento del clero
Oggi si celebra la domenica per il sostentamento del Clero. Dal sito della nostra Diocesi: “Sono circa 34 mila, in Italia, i ministri dei sacramenti.
Di cui, 400 fidei donum inviati nei Paesi in via di sviluppo e 3 mila preti
ormai anziani o malati, dopo una vita di servizio ai fratelli. «Prenditene
cura» – per dirla con lo slogan di domenica prossima – significa non
ostruire una circolarità di bene. La Giornata nazionale delle Offerte è,
allora, una occasione di comunione tra preti e fedeli. Non solo una tantum, però. Ogni giorno dell’anno è possibile eseguire un versamento.
Basta anche una piccola somma. Ogni Offerta è il segno concreto di
questa vicinanza. Oggi, più che mai, i sacerdoti sono annunciatori di
speranza. Rispondono all’emergenza con la dedizione. Così Silvio Orlando, il noto attore napoletano esprime il suo pensiero schietto che non
ha bisogno di mediazioni: «Credo che i sacerdoti oggi, con tutte le possibili contraddizioni, rappresentino uno dei pochi punti di riferimento. Tra
l’altro, e mi fa fatica dirlo perché vorrei una società civile più edificante,
la Chiesa è rimasta l’unica a parlare dei poveri, nessun altro ne parla
più, peggio della censura. È saltato il tappo dell’egoismo, che prevale
su tutto. Rispetto a tante scelte distruttive, la Chiesa è un argine di vita».
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•

Le Famiglie aiutano le famiglie
Proseguiamo la “raccolta mirata” di alimenti per le famiglie bisognose
della nostra Comunità Pastorale ed oggi: passate e pelati. Domenica
29 si raccoglierà in ogni chiesa: olio di oliva e olio di semi. Non dimentichiamo i poveri che sono tra noi!
Raccogliamo anche offerte per sostenere il fondo diocesano voluto
dal vescovo Mario e denominato “Fondo san Giuseppe” che soccorre
chi ha perso il lavoro a causa del Covid.

•

In preghiera con le nostre Suore
Nei giorni feriali, in cappellina delle Suore a Tregasio, ci sarà dalle 15.00
alle 16.30 l’Adorazione a Gesù Eucarestia. Il venerdì, ore 7.00, si pregano con le Suore le Lodi.

•

Benedizione delle famiglie
Da lunedì 30 novembre pensiamo di iniziare la benedizione delle famiglie con la
preghiera comunitaria nelle nostre chiese
parrocchiali. Il libretto del vescovo Mario,
la bottiglietta dell’acqua santa ed il piccolo cero accompagneranno la benedizione familiare. Saranno previsti più orari
per offrire una maggiore comodità e fare
meno assembramenti. Sul prossimo numero de L’ Informatore daremo maggiori indicazioni.

•

Indulgenza
Si ricorda la possibilità di lucrare per tutto il
mese di novembre l’indulgenza plenaria
con le solite condizioni (Confessione, Comunione, preghiera per il Papa, il Padre nostro ed il Credo) per applicarla ai nostri defunti. Anche visitando il camposanto in atteggiamento di preghiera si può acquistare
l’indulgenza.

•

Percorso 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.
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