29 novembre 2020
III DOMENICA DI AVVENTO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 5, 33-39)
In quel tempo. Il
Signore Gesù disse:
«Voi avete inviato
dei messaggeri a
Giovanni ed egli ha
dato testimonianza
alla verità. Io non
ricevo testimonianza da un uomo; ma
vi dico queste cose
perché siate salvati.
Egli era la lampada
che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le
opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che
io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E
anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me.
Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo
volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui
che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in
esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di
me».
La liturgia di questa Domenica affida alla pagina evangelica dell’ingresso
di Gesù a Gerusalemme il compito di richiamare le molteplici venute del
Signore. L’ingresso di Gesù nella Città santa è immagine del suo
“ingresso” nella storia personale di ciascuno. “Gesù si rivela Salvatore perché porta la salvezza nel lato oscuro della vita e non solo nella “festa facile”, perché riduce all’impotenza la morte e non solo esalta la potenza della vita, perché sottomette ogni cosa con la mitezza e l’attrattiva dell’amore e non con la potenza e l’imposizione”
Mons. Mario Delpini

RITO DELLA MESSA
PER LE COMUNITA’ DI RITO AMBROSIONO
«Il Messale ambrosiano, 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 impegnative è l’inserimento della
dicitura “fratelli e sorelle”, laddove precedentemente si parlava
solo di “fratelli”. Questa 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».
C’è poi il mutamento nel Padre nostro, molto sentito dalle comunità…
Prima di arrivare al Padre nostro, un piccolo cambiamento va notato nel Gloria, dove l’espressione «uomini di buona volontà» diventa
«uomini, amati dal Signore». Indubbiamente la novità che ha fatto
più scalpore è l’assunzione 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 abbandonarci alla
tentazione» invece di «non ci indurre in tentazione».
Sembrano piccoli mutamenti, ma chiaramente definiscono un
orizzonte teologico preciso…
L’aggiunta di quell’«anche» è per rispettare l’andamento del testo,
sia greco, sia latino, perché tutto il Messale romano, quindi di conseguenza anche il nostro, vuole essere più attento all’originale. La
scelta, poi, del «non abbandonarci alla tentazione» tende a superare il rischio di intendere il «non ci indurre in tentazione» come se
Dio volesse provocarci alla tentazione. Quindi, «non abbandonarci»
sembrerebbe esprimere meglio il fatto che Dio custodisce il cammino dei suoi fedeli, anche quando sono nella tentazione, ma non
permette che siano vinti da questa.
Monsignor Claudio Magnoli,
segretario della Congregazione del Rito ambrosiano

AVVISI DA DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020
A MARTEDI’ 8 DICEMBRE 2020
Domenica 29 novembre - III domenica di Avvento
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
Martedì 1 dicembre
- 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Giovedì 3 dicembre
S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00
- 10.00 S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa
Venerdì 4 dicembre
- 21.00 catechesi Avvento via web
Domenica 6 dicembre - IV domenica di Avvento
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
Lunedì 7 dicembre S .Ambrogio
S. Messe ore 8.30, 18.30
Martedì 8 dicembre
Immacolata Concezione di Maria
S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00
————————————————————————————————–

Orari Celebrazioni prossime feste
Lunedì 7 dicembre S .Ambrogio
Ore 8.30 - 18.30 (Prefestiva )

Martedì 8 dicembre
Immacolata Concezione di Maria
ore 8.30 - 10.00 - 19.00

