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IL «NOVEMBRE» CHE CI ATTENDE

arissimi,
era il 20 ottobre 2019 quando abbiamo acceso una lampada in chiesa come segno
di un cammino che la parrocchia iniziava: LA DECENNALE EUCARISTICA.
Per le note vicende abbiamo dovuto interrompere il cammino intrapreso, ma
abbiamo voluto che la lampada continuasse a rimanere accesa e lo è tuttora,
perché la Decennale non è chiusa, anzi!
DOMENICA 1 NOVEMBRE, festa di tutti i Santi, ripartiremo con la Decennale, quasi
una seconda sessione, dove ripresenteremo alcune proposte che riguarderanno
soprattutto la catechesi sulla Messa e le sue implicanze nella nostra vita di cristiani.
Al termine del nostro cammino, previsto per febbraio 2021, cercheremo di
individuare alcuni segni che dovrebbero essere la concretizzazione visibile del
cammino che come singoli e come comunità abbiamo fatto nella Decennale.
Ma questo mese vedrà anche l’inizio del cammino della CATECHESI DEGLI ADULTI (MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE),
così come richiesto dal nostro Arcivescovo nel progetto pastorale di quest’anno.
In questo piano pastorale egli descrive l’importanza degli adulti nella società con parole che non lasciano dubbi
e che devono interrogarci: «Gli adulti sono una risorsa fondamentale. Nella stagione della maturità il loro
contributo alla vita buona comune è un dato su cui poter fare i conti. Adulta è la persona in grado di assumere
ed esercitare responsabilità, nei confronti di sé, della famiglia, della società, dell’ambiente, della Chiesa: è
uno che c’è, la stabilità lo caratterizza, anche se a caro prezzo. Si è fatto un’idea di come va il mondo,
accettando tuttavia di mettere in gioco continuamente la sua esperienza e la sua cultura in un incontro
permanente con gli altri, dentro a ciò che succede vicino e lontano. Non si limita a ‘chiacchierare’
dell’andamento delle cose, ma se ne sente parte e contribuisce in vario modo a costruire progetti comuni di
convivenza, connotata dalla coesione e dalla giustizia: la casa comune è questione che lo riguarda, se ne lascia
coinvolgere, è disponibile a mettere in campo il suo contributo. L’adulto è capace di farsi carico stabilmente di
altri, nell’impegno di coniuge, genitore e di educatore, per trasmettere ragioni di vita e di speranza».
Allo stesso tempo, però, l’arcivescovo denuncia che «spesso, nella formazione cristiana, gli adulti sono rimasti
a livelli infantili e si accontentano di un sentito dire … Molti cristiani vivono una fede di abitudini; altri si
limitano a qualche gesto e rito, altri si sono allontanati e si tengono a distanza». Ecco perché è importante
SENTIRCI IN FORMAZIONE ANCHE DA ADULTI!
Carissimi, è questo il mese di novembre che ci attende: non il mese dei morti ma quello dei SANTI (= NOI) che
sulla terra vogliono vivere la loro liturgia di incontro con il Signore e con i fratelli. Il mese di novembre si
concluderà infatti con l’inizio dell’avvento quando cominceremo a usare il NUOVO MESSALE LITURGICO che
presenta alcune novità (parte di esse le troverete sul retro di questa agenda), che non vogliono essere solo di
carattere linguistico, ma aiutarci a rinnovare la gioia del pregare insieme tra di noi e con la Chiesa universale.
È un mese importante che ci chiede di fare soprattutto una scelta: quella di sentirci parte di una comunità e di
cominciare seriamente a condividerne il cammino.
Un sincero ricordo per tutti e per ognuno perché ciò si possa realizzare.
p. Giacomo, parroco

Eventi del mese di Novembre 2020
Data

Ora

Solennità / Evento / Attività

29 novembre

Si inizia ad usare il NUOVO MESSALE

SA 31

No catechismo

DO 1

Solennità di TUTTI i SANTI - No catechismo
Ripartenza della DECENNALE EUCARISTICA

Le modifiche al nuovo

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
SS.Messe ore 7:30, 11:00, 18:30

si riducono al Padre

LU 2

Messale Romano non
Nostro.

MA 3

21:00

Prove coro (chiesa)

La maggior parte delle

ME 4

21:00

Inizio Catechesi adulti (stud)

variazioni del testo

SA 7

16:00
16:45

Gr.Medie (chiesa)
Catechismo elementari 2a, 3a, 4a, 5a (chiesa - Messa ore 17)

XXXII
t.o.

11:00

FESTA PATRONALE
S.Messa di ringraziamento e saluto a p.Gian Paolo e fr.Alberto

MA 10

21:00

Prove coro (chiesa)

ME 11

21:00

Catechesi adulti (stud)

SA 14

16:00
17:00

Gr.Medie (chiesa)
Catechismo elementari 3a, 4a (chiesa)

XXXIII
t.o.

10:45
11:00

Giornata mondiale del povero
Catechismo elementari 2a, 5a (Messa ore 11)
DECENNALE: tappa di approfondimento della Messa (vedi sotto)

MA 17

21:00

Prove coro (chiesa)

ME 18

21:00

Catechesi adulti (stud)

SA 21

15:00
16:45

Prove Cresime 1a media (chiesa)
Catechismo elementari 2a, 3a, 4a, 5a (chiesa - Messa ore 17)

11:00

Cristo Re dell’Universo
Cresime

MA 24

21:00

Prove coro (chiesa)

SA 28

16:00
17:00

Gr.Medie (chiesa)
Catechismo elementari 2a, 5a (chiesa)

10:45

Inizio dell’uso del nuovo MESSALE (vedi a lato)
Catechismo elementari 2a, 5a (Messa ore 11)

DO 8

DO 15

DO 22

DO 29
I avv.

DECENNALE EUCARISTICA PARROCCHIALE
(prossimi appuntamenti)

 Ripartenza della DECENNALE - Dom 1
Durante le Sante Messe si annuncerà la ripartenza della
Decennale Eucaristica Parrocchiale.

 A scuola di Eucaristia - Dom 15
Durante la Messa prefestiva delle 18:30 e nella Messa delle 11, breve
catechesi su LA PREGHIERA EUCARISTICA

15 novembre - Giornata Mondiale del Povero
«Il fine di ogni nostra azione non può essere altro che l’amore. È questo lo scopo
verso cui siamo incamminati e nulla ci deve distogliere da esso. Questo amore è
condivisione, dedizione e servizio, ma comincia dalla scoperta di essere noi per
primi amati e risvegliati all’amore. Questo fine appare nel momento in cui il
bambino si incontra con il sorriso della mamma e si sente amato per il fatto stesso
di esistere. Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di amore e
permette di vivere nella gioia. La mano tesa, allora, possa sempre arricchirsi del
sorriso di chi non fa pesare la propria presenza e l’aiuto che offre, ma gioisce solo
di vivere lo stile dei discepoli di Cristo».
(dal Messaggio del Papa)

In occasione della Giornata Mondiale del Povero, e come frutto della
Decennale Eucaristica che stiamo vivendo, la Caritas parrocchiale lancerà
una PROPOSTA che speriamo venga accolta con disponibilità.

riguardano le formule
del sacerdote, alle
quali occorrerà fare
l’orecchio.

ECCO ALCUNE NOVITÀ
CHE RIGUARDANO I «FEDELI»
 Nell’ATTO PENITENZIALE, accanto a “fratelli” c’è

“sorelle”: «Confesso a Dio onnipotente e a voi,
fratelli e sorelle»
e «E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi,
fratelli e sorelle».
• Le invocazioni in greco «Kýrie, eléison» e
«Christe, eléison» sono da prediligere rispetto a
quelle in italiano «Signore, pietà» e «Cristo,
pietà».
 Nel GLORIA, «pace in terra agli uomini, amati

dal Signore» sostituisce «pace in terra agli
uomini di buona volontà», per una maggiore
fedeltà all’originale greco del Vangelo.
 Nel PADRE NOSTRO, è stato inserito un “anche”

in «Come anche noi li rimettiamo» e sostituito
«E non ci indurre in tentazione» con «Non
abbandonarci alla tentazione»:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi
li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
DA TENER PRESENTE ANCHE:
Quando il sacerdote mostra il pane consacrato,
dice «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena
dell’Agnello», quindi “beati gli invitati” non apre
ma chiude la formula e non c’è più «cena del
Signore».

