
 

Cambia la messa?  

Domenica prossima, 29 novembre 

inizierà l’Avvento anche per il resto 

della chiesa che celebra la liturgia in 

un rito diverso da noi ambrosiani. In 

quella domenica i cristiani di rito 

Romano, compreso Papa Francesco, 

inizieranno a pregare con alcune 

novità nei testi della liturgia. Per noi di 

Milano il nuovo Messale arriverà più 

avanti, ma ci sentiamo in comunione 

con tutta la chiesa di Italia e per 

questo anche noi inizieremo a 

pregare con alcune modifiche di 

linguaggio. 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 

– per esempio nella formula 

penitenziale del “Confesso a Dio 

onnipotente” o nelle varie monizioni 

e Preghiere eucaristiche, 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».  

 

Un altro 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, ma che noi in 

parte abbiamo già recepito, 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». 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.                      

Qua sotto un piccolo specchietto 

delle preghiere come le reciteremo 

nella Messa. 



 

VARIAZIONI NELLE RISPOSTE 

DELL’ASSEMBLEA AL NUOVO MESSALE 

 

 ATTO PENITENZIALE__________________ 

QUANDO SI USA IL “CONFESSO” PER UN’ESIGENZA 

DI LINGUAGGIO INCLUSIVO DI GENERE MASCHILE E 

FEMMINILE, 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(...)” 

 GLORIA_____________________________ 

VARIANTE INTRODOTTA ALL’INIZIO DELL’INNO, PIÙ 

FEDELE ALL’ORIGINALE GRECO DEL TESTO DI LC 

2,34 E PER UNA MAGGIORE MUSICALITÀ. 

“GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E PACE IN 

TERRA AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE” 

 PADRE NOSTRO____________________ 

Ragioni pastorali hanno motivato un 

cambiamento DELLA CONCLUSIONE COL TESTO 

APPROVATO A SUO TEMPO PER LA BIBBIA CEI 2008 

PER NON CORRERE IL RISCHIO DI TRASFORMARE 

DIO PADRE IN UN TENTATORE. 

“RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME ANCHE NOI LI 

RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI E NON 

ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, MA LIBERACI 

DAL MALE” 

 RITI DI COMUNIONE_________________ 

SI AVVERTONO I FEDELI DELLO SPOSTAMENTO 

NELLA FORMULA DELL’INVITO DEL SACERDOTE ALLA 

COMUNIONE, ORA PIÙ FEDELE ALL’EDIZIONE 

LATINA. “ECCO L’AGNELLO DI DIO, ECCO COLUI 

CHE TOGLIE I PECCATI DEL MONDO.” 

“BEATI GLI INVITATI ALLA CENA DELL’AGNELLO” 

 

La messa delle 11 a Paderno può 

essere seguita anche sul piazzale 

della chiesa per coloro che 

preferiscono stare all’aperto, così 

come sul canale YouTube Comunità 

pastorale Vergine Addolorata a cui 

invitiamo a iscrivervi per coloro che 

sono costretti a restare a casa. 

Inoltre alla sera alle 17.30 viene 

trasmessa la Messa dal Duomo di 

Milano sul canale 195 e sulla pagina 

chiesadimilano.     

 

 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

I figli del Regno 

A occhi aperti…                          

Guarda chi hai di fronte 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONE DOMESTICA  

PER FAMIGLIE CON BAMBINI E 

RAGAZZI 

G. Nel nome del Padre… 

T. Amen. 
Il più piccolo della famiglia legge 

l’impegno del calendario 

dell’Avvento:                                              

OGGI È DOMENICA.                                           

GUARDA UNA PERSONA CARA 

DRITTO NEGLI OCCHI. 
 

T. Signore Gesù, 

ci chiami ad essere tuoi testimoni, 

a preparare la tua via  

e a raddrizzare i tuoi sentieri. 

Donaci il tuo Santo Spirito 

che infiammi i nostri occhi  

e le nostre parole, 

per dire sempre la verità e amare 

con i fatti chi ci sta di fronte.  

Amen.                              Ci si alza. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.chiesadimilano.it/pgfom/&psig=AOvVaw2812CJKOgos0qi5jC6h0Gw&ust=1605045631541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCp94y79uwCFQAAAAAdAAAAABAE


 

VANGELO  

(Mt 3,1-6.11) 

 

Uno dei presenti legge il testo del 

Vangelo della II domenica. 

 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo 

Matteo 

T. Parla, Signore, ti ascoltiamo! 

 

L. In quei giorni venne Giovanni il 

Battista e predicava nel deserto della 

Giudea dicendo: «Convertitevi, 

perché il regno dei cieli è vicino!». 

Egli infatti è colui del quale aveva 

parlato il profeta Isaia quando disse: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, 

Giovanni, portava un vestito di peli di 

cammello e una cintura di pelle 

attorno ai fianchi; il suo cibo erano 

cavallette e miele selvatico. Allora 

Gerusalemme, tutta la Giudea e 

tutta la zona lungo il Giordano 

accorrevano a lui e si facevano 

battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. Giovanni 

disse loro: «Io vi battezzo nell’acqua 

per la conversione; ma colui che 

viene dopo di me è più forte di me e 

io non sono degno di portargli i  

sandali; egli vi battezzerà  

in Spirito Santo e fuoco». 

 

Parola del Signore. 

T. Lode a te, o Cristo! 

 

Ci si siede 

 

COMMENTO 

Un altro partecipante legge il breve 

spunto di riflessione. 

 

Giovanni il Battista non ha certo 

paura di dire ai suoi ascoltatori 

anche cose scomode: per lui è 

troppo importante che tutti quelli 

che lo ascoltano comprendano che 

per accogliere il Messia (“colui che 

viene dopo di me”) è necessario 

cambiare vita («Convertitevi, perché 

il regno dei cieli è vicino») e non 

solo desiderare di farlo. Se ciò non 

avviene, anche i riti religiosi, che 

dovrebbero aiutare a prepararsi 

all’annunciata venuta, diventano 

“vuoti” e inutili. Possiamo essere 

testimoni di Gesù e del Regno solo se 

sappiamo GUARDARE NEGLI OCCHI 

le persone e se siamo capaci di 

avere, con loro, la stessa franchezza 

di Giovanni Battista; egli diceva la 

verità (anche se scomoda) e si 

mostrava interessato alla vita e alla 

salvezza di quanti lo ascoltavano. 

 

GESTO:  

Guardarsi negli occhi 

A turno, ci si guarda negli occhi.  

Lo sguardo degli altri su noi è 

importante, soprattutto quello delle 

persone che ci vogliono bene: ci fa 

sentire preziosi e unici. Dopo esserci 

guardati per un istante, diciamo 

qualcosa che vediamo nell’altro: un 

aspetto che apprezziamo, una 

caratteristica che ammiriamo. 

 



 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 

 

A OCCHI APERTI ti aspetto,  

Signore Gesù. 

Ogni giorno, ti cerco  

nel volto di chi mi vuol bene. 

Ti incontro, sapendo  

che resterai con me per sempre. 

Mi offro come tuo testimone, 

insieme a tutti gli altri  

che credono in te. 

Preparerò la via al tuo passaggio, 

lo farò dicendo la verità  

e amando i fratelli. 

A tutti quelli che ti attendono, 

in questo tempo di pandemia, 

vieni a portare la tua pace. 

E l’abbraccio che non ci possiamo 

scambiare donacelo tu, facendoci 

ardere il cuore. Amen. 

 

PADRE NOSTRO... 

SEGNO DI CROCE. 

____________________________________ 

Appuntamenti della settimana 

ORATORIO DI PADERNO 

 Domenica 22:  

 ore 11.00 S. Messa  

 ore 15.30 S. Messa riservata a 

ragazzi e famiglie  

 ore 16.30 Prime Confessioni (5^ el.) 
 

ORATORIO DI ROBBIATE 

 Domenica 22: ore 11.00 S. Messa 

 Sabato 28: ore 16.00 confessioni  

per 2^-3^ media e Adolescenti 
 

ORATORIO DI VERDERIO EX SUP. 

 Domenica 22: ore 10.00 S. Messa 

 Giovedì 26: ore 17.30 confessioni 

per la 5^elementare 

ORATORIO DI VERDERIO EX INF. 

 Domenica 22:  

 ore 11.00 S. Messa 

 ore 15.00 Prime Confessioni (5^el) 

 Venerdì 27: ore 16.45 confessioni 

per 1^ media  

____________________________________ 

Spazio giovani 

«LET'S GOD BOT», CONDIVIDERE LA 

PAROLA SU TELEGRAM 

«Let's God Bot», condividere la Parola 

su Telegram 

Iniziativa del Servizio diocesano insieme 

all’Ac per accompagnare i 18-30enni: 

per tutto l'Avvento ogni domenica, 

martedì e giovedì, sul canale social 

contenuti per la preghiera e la 

riflessione.                                                   

Per unirsi alla community di «Let’s God» 

occorre scaricare Telegram dal Play 

Store del proprio cellulare, iscriversi con 

due semplici passaggi e scrivere nella 

sezione “Cerca” @letsgodbot. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/lets-god-bot-condividere-la-parola-su-telegram-341981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/lets-god-bot-condividere-la-parola-su-telegram-341981.html

