29 novembre 2020
IL NUOVO MESSALE

Is 51, 7-12a; Sal 47 (48); Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12

(…) Con la III domenica dell’Avvento ambrosiano (29 novembre)
entrerà in vigore il nuovo Messale. Certamente sono molti i motivi
che hanno portato a questa revisione, ma quali gli aspetti più
significativi, e perché questo cambiamento?
A rispondere è don Mario Antonelli, vicario episcopale per l’Educazione e
la Celebrazione della Fede, che anzitutto osserva: «La Chiesa italiana
intende continuare quel cammino di aggiornamento avviato con il
Concilio Vaticano II. Quindi si è deciso di dare avvio a un processo di
revisione e si è giunti, così, a questa III edizione del Messale romano in
lingua italiana, che riguarda anche la celebrazione della Messa in Rito
ambrosiano. Ciò che ha scandito i passi di questa revisione è quella
coppia di attenzioni che già il Concilio, appunto, aveva precisato: da un
lato, una creativa fedeltà alla sana tradizione e, dall’altro, quanto già il
Vaticano II aveva chiamato una “nobile semplicità” dei testi liturgici, non
soltanto nel loro linguaggio, ma nella loro stessa articolazione. (…) Il
linguaggio liturgico, di sua natura, deve vantare una nobiltà degna della
celebrazione sacramentale e, al tempo stesso, risuonare nella sua
semplice popolarità. In tale aggiornamento forse è questa la novità che
trapela, discreta e promettente, forse ancora troppo timida, ossia
l’ordine e l’articolazione di gesti e parole, di silenzi e di canti che devono
poter coinvolgere tutto il soggetto celebrante dell’Eucaristia. Soggetto
che è la comunità cristiana, nelle figure distinte dei fedeli tutti che
costituiscono l’assemblea, di chi presiede – vescovo o presbitero – la
celebrazione, dei ministri nei loro specifici servizi liturgici».

È stato avviato il cantiere per il restauro conservativo del campanile della
Basilica di S. Vittore a Varese. L'intervento di recupero del “Bernascone”,
dal nome dell’architetto che lo progettò, avrà una durata stimata di 14 mesi
ed è reso possibile grazie al contributo previsto dal Bando Fondazione
Cariplo-Interventi Emblematici Maggiori cofinanziato da Regione Lombardia,
e dalla generosità di parrocchiani e varesini. Il restauro interesserà tutta la
struttura interna ed esterna con opere di pulizia, consolidamento e
risanamento con finitura ed opportune protezioni finali. Vanno ringraziati
tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare fino a qui a partire dai
varesini che in questi anni hanno mostrato amore per questo simbolo città.

Il Bernascone

III DOMENICA DI AVVENTO

Da www.chiesadimilano.it

Benedizione Natalizia
Il desiderio dell’incontro coi fedeli rimane nonostante
l’impossibilità di raggiungere tutti a casa perciò al posto della visita
alle famiglie, siamo invitati a ritrovarci INSIEME nelle chiese
parrocchiali per una speciale PREGHIERA NATALIZIA e la
distribuzione dell’acqua benedetta:
sabato 12 e domenica 13 dicembre al termine delle SS. Messe;
oppure sabato 19 dicembre alle ore 16.30
Nella cassetta della posta riceverete una lettera dei sacerdoti, i contatti e
l’immaginetta perché tutta la Comunità possa pregare in comunione
d’intenti e sentirsi unita nonostante le distanze.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Il ritiro spirituale in presenza è sostituito per quest’anno da una
meditazione che rendiamo disponibile da domenica 29 novembre su
sito e social della Comunità. Il diacono Giovanni Baggio ci
accompagna con una riflessione sul libro del Siracide: “Donaci la
sapienza del cuore”.
BOSTO
1. Il Rinnovo delle adozioni a distanza verrà effettuato sabato 5
(Vigiliare) e domenica 6 dicembre, prima e dopo le s. Messe nel
saloncino della Casa parrocchiale.
2. Da domenica 13 dicembre la s. Messa Festiva delle 8 sarà celebrata
nella chiesa parrocchiale di San Michele arc. Tornerà nella chiesa
dell’Immacolata dalla domenica dopo Pasqua.
CASBENO
1. Il gruppo di preghiera mariana invita a ritrovarsi giovedì 3
dicembre alle 20.30 in chiesa parrocchiale per la recita del
rosario e una breve riflessione sulla Parola di Dio, nella scrupolosa
osservanza delle disposizioni vigenti.

AVVENTO
1. DURANTE LE DOMENICHE D’AVVENTO abbiamo a disposizione
diverse possibilità per la preghiera e la riflessione domestica.

Per le Famiglie e singoli è disponibile un sussidio per la preghiera in
casa su: portale diocesano, sito e social di Comunità

Accanto al testo ambrosiano, la commissione famiglia offre brevi
riflessioni su vangelo, patrimonio artistico e vita dei Santi su: sito e
social di Comunità

Le comunità monastiche di Dumenza e del Sacro Monte mettono a
disposizione (sito e social di Comunità) video-meditazioni su: portale
sito e social di Comunità. Anche per i ragazzi è disponibile un video
a cura di don Matteo Missora. Per informazioni o per essere inseriti
nei gruppi whatsapp che ricevono le comunicazioni basta rivolgersi
alla segreteria: 0332/236019, www.santantonioabatevarese.it.
-

2. DURANTE LE SETTIMANE D’AVVENTO possiamo scegliere questi
impegni:

Cura della domenica, giorno dell'Eucarestia, della comunione e
della carità e attenzione alla preghiera con la Liturgia delle Ore.

Recita delle Lodi un quarto d’ora prima della Messa, recita del Vespro
ore 17.30 chiesa s. Giuseppe, chiesa della Brunella ore 17.45

Liturgia della Parola: sabato ore 8.30 chiesa di Casbeno

Preghiera con l’Arcivescovo ogni sera ore 20.32 dal titolo “KAIRE
20e32” attraverso i media diocesani

Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: “I miei occhi
hanno visto la salvezza” disponibile in parrocchia
-

3. PROMOZIONE DI REALIZZAZIONI DI CARITÀ:

sostegno all’iniziativa di Padre Damiano in Libano per una Mensa in
favore delle persone disagiate

progetto “Casa della Carità” alla Brunella: sostegno ai servizi di
mensa, doccia; guardaroba; ambulatorio.
(ASS.NE FARSI PROSSIMO IT31Z031111081000000014447)
-

-

Web www.santantonioabatevarese.it
Facebook Comunità Pastorale Sant'Antonio Abate Varese
Instagram santantonioabatevarese
YouTube Comunità S. Antonio Varese

LE PRINCIPALI NI
VARIAZIONI
AL MESSALE
AMBROSIANO
DAL 29/11/2020
I mutamenti più significativi saranno: l’introduzione della
formula «fratelli e sorelle» e le variazioni nei testi del «Gloria»,
del «Padre nostro» e delle Preghiere eucaristiche.
ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me
il Signore Dio nostro.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati
dal Signore. Noi ti lodiamo, … si prosegue come di consuetudine
PADRE NOSTRO
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.
COMUNIONE
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di’
soltanto una parola e io sarò salvato.

