
 

 

 

 

 

 

 

 

22 novembre 2020 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

I figli del Regno 

  
Cari fratelli e sorelle, 

vi ricordo i due impegni che vi ho proposto per tutta la durata dell’Avvento: l’esercizio della 

preghiera personale: la preghiera del cuore, della “lectio”, dell’abbandono confidente in Dio; 

l’esercizio della gentilezza e della cortesia. 

  

1. Presentazione della Enciclica “Fratelli tutti” 

In questo tempo di Avvento sarà presentata a tutta la comunità pastorale via “streaming” 

l’Enciclica “Fratelli tutti” in 4 venerdì sera alle ore 21.00: 

 Venerdì 27 novembre: I-II capitolo 

 Venerdì 04 dicembre: III-IV capitolo 

 Venerdì 11 dicembre: V-VI capitolo 

 Venerdì 18 dicembre: VII-VIII capitolo 

Ogni incontro ha la durata di 30-35 minuti. Io inizierò con i primi due capitoli; ci saranno poi 

interventi di salesiani e laici della nostra comunità pastorale. 

 

2. Variazioni di alcune risposte nel rito della Messa 

Nell’anno 2002 il Messale romano latino è giunto alla sua terza edizione con aggiunte e modifiche 

sostanziali, integrative e migliorative rispetto alle due precedenti edizioni. Dopo la pubblicazione 

in latino sono state avviate le traduzioni nelle varie lingue. La traduzione nella lingua italiana è 

giunta all’approvazione nel maggio dell’anno scorso 2019, presentando peculiari attenzioni al 

contesto culturale italiano. 

Il nostro Arcivescovo ha ritenuto opportuno che l’ordinario della Messa in rito romano, data 

l’appartenenza delle comunità di rito ambrosiano al medesimo ambito linguistico, sia assunto 

anche in rito ambrosiano. Ha stabilito quindi che il nuovo rito della Messa divenisse obbligatorio 

per le comunità di rito ambrosiano a decorrere dal 29 novembre 2020, terza domenica di 

Avvento, ossia da domenica prossima. 

Di seguito sono indicate le modifiche riguardanti le risposte dei fedeli durante la celebrazione 

dell’Eucaristia, con le motivazioni delle scelte fatte. 

  

a. Confesso a Dio 

 
 

e sorelle 

La scelta è motivata dall’uso di un linguaggio più inclusivo, in sintonia con la sensibilità di oggi. 
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b. Gloria 

    

    

     

La scelta è dettata da una maggior fedeltà al testo evangelico, che come tutti i libri del Nuovo 

Testamento è in lingua greca: Lc 2, 14. La pace infatti è la pienezza dei doni messianici e gli 

“uomini di buona volontà” sono in realtà “gli uomini che egli [Dio] ama”. Il testo liturgico, per 

esigenze di cantabilità e per consentire l’utilizzo di melodie in uso, modifica leggermente 

l’espressione in “amati dal Signore”. 

  

c. Padre nostro 

e rimetti a noi i nostri debiti   e rimetti a noi i nostri debiti  

come noi li rimettiamo    come anche noi li rimettiamo  
 

e non abbandonarci alla tentazione

  

La scelta è giustificata dal fatto che la parola italiana “indurre” esprime un’azione voluta, come 

se fosse Dio a spingerci nella tentazione, e quindi si presta a essere equivocata. L’originale greco 

invece intende chiedere a Dio di non lasciarci entrare in tentazione. La nuova traduzione esprime 

nello stesso tempo di essere preservati dalla tentazione e di essere soccorsi qualora la tentazione 

sopravvenga, evitando di attribuire la tentazione a Dio, in sintonia con ciò che dice la lettera di 

Giacomo 1,13. 

 

4. Esercizi spirituali per i giovani 

Nei giorni 21-23 novembre alle ore 21.00 l’Arcivescovo tiene gli Esercizi spirituali per i giovani. 

I suoi interventi si possono seguire sui media diocesani. 

  

5. Giornata per il sostentamento dei sacerdoti 

Oggi è la giornata delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti. Tale giornata è indetta dalla 

Conferenza Episcopale Italiana, che per mezzo dell’Istituto Centrale del Sostentamento del Clero 

raccoglie le offerte e le distribuisce equamente tra tutti i sacerdoti. 

“Nelle periferie urbane, traboccanti di vita e miseria; in tanti piccoli borghi, abitati da persone 

sole e anziane, i sacerdoti stanno dando la loro vita per amore. Non lasciamoli soli. Chi può dia 

con gioia”. Così dice il messaggio per questa giornata. 

Per il versamento della propria offerta deducibile si può utilizzare: il conto corrente bancario con 

il bollettino posto in fondo alla chiesa; la carta di credito chiamando il numero verde di Nexi 

800.825.000; il bonifico bancario con l’IBAN che si può trovare nel sito dell’Istituto diocesano 

del sostentamento del clero. 

Per chi non è abituato a utilizzare queste tecnologie e desidera contribuire, può lasciare un’offerta 

in una busta con la scritta “per il sostentamento del clero” e metterla nella cassetta delle offerte 

anche nelle prossime domeniche. Sarà poi da noi recapitata. 

  

Buona settimana! 

Don Francesco 


