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Con la prima domenica di Avvento, il
29 Novembre 2020, entrerà in
adozione nella nostra Diocesi la nuova
edizione del Messale Romano (=MR).
A cinquant’anni dalla pubblicazione
del MR di Paolo VI, primo frutto del
rinnovamento voluto dal Concilio
Vaticano II, i Vescovi italiani
presentano la terza edizione del MR
con una rinnovata traduzione. Questa
terza edizione rappresenta quindi
l’ultima tappa di un cammino di
Chiesa che, fedele alla via tracciata
dalla riforma conciliare, riconosce alla
liturgia una importanza decisiva nella
vita delle comunità e un ruolo
determinante nel suo impegno di
evangelizzazione. Quando viene
promulgato un libro liturgico, si
realizza sempre un evento
importante per la vita della Chiesa.
Ciò a maggior ragione se il libro è il
MR. L’importanza di questo
avvenimento non è data soltanto dalle
eventuali novità che il MR può
contenere, quanto dal fatto che con
esso la Chiesa trasmette alla
comunità dei fedeli lo strumento
autorevole che dà forma alla vita
sacramentale, in modo che,
celebrando l’Eucaristia, venga
edificata come «corpo di Cristo»
(1 Cor 12,27). «La liturgia infatti,
mediante la quale, soprattutto nel
divino sacrificio dell’eucaristia,
“si attua l’opera della nostra
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redenzione”, contribuisce in sommo
grado a che i fedeli esprimano nella
loro vita e manifestino agli altri il
mistero di Cristo e l’autentica natura
della vera Chiesa». In questo modo,
possiamo riscoprire che il celebrare
insieme porta già con sé un dono per
ciascuno di noi: ci dona di stare alla
presenza di Dio, di essere e diventare
comunità come Lui ci vuole, di
sintonizzarci insieme con le parole e i
gesti di Gesù. La nuova edizione del
MR ci porta quindi a riscoprire la
bellezza e il valore della Messa.
Sarà l’occasione per poterne scoprire
non solo le novità che esso porta ma
anche il riferirci in modo sempre più
significativo alla decisività che la
Messa ha per la nostra fede.
I cambiamenti che riguardano
l’assemblea sono principalmente
questi: nell’atto penitenziale si userà
la forma Christe eleison, Kyrie eleison e
Christe eleison; il Gloria avrà la
variazione di “e pace in terra agli
uomini amati dal Signore”; il Padre
nostro con la variazione: “e non
abbandonarci alla tentazione” (al
posto di: “non ci indurre in
tentazione”). Queste e altre novità le
accoglieremo pian piano e le
impareremo. Ciò che conta è vivere la
Messa come incontro con Gesù e
vivere il dono del suo sacrificio
d’amore che dalla Croce giunge a
ciascuno di noi.
don Luca

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione nelle
varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, prima o dopo
le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.
 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227 mail: luca.borsani1967@gmail.com
 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con un
congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una speciale
benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino. Inoltre è
possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col festoso suono delle
campane.

Meditazione
Il senso autentico della liturgia
Dall’omelia dei vespri nella cattedrale di Notre-Dame, Parigi, 12
settembre 2008
Il Figlio di Dio ha preso carne nel seno di una donna, di una
vergine. La vostra cattedrale è un inno vivente di pietra e di luce
a lode di questo atto unico della storia dell’umanità: la Parola
eterna di Dio che entra nella storia degli uomini nella pienezza
dei tempi per riscattarli mediante l’offerta di se stesso nel sacrificio della Croce. Le nostre
liturgie della terra, interamente volte a celebrare questo atto unico della storia, non
giungeranno mai ad esprimerne totalmente l’infinita densità. La bellezza dei riti non sarà
certamente mai abbastanza ricercata, abbastanza curata, abbastanza elaborata, poiché
nulla è troppo bello per Dio, che è la Bellezza infinita. Le nostre liturgie terrene non
potranno essere che un pallido riflesso della liturgia che si celebra nella Gerusalemme del
cielo, punto d’arrivo del nostro pellegrinaggio sulla terra. Possano tuttavia le nostre
celebrazioni avvicinarsi ad essa il più possibile e farla pregustare!
Dall’omelia della messa all’Esplanade des Invalides, Parigi, 13 settembre 2008
Come giungere a Dio? Come giungere a trovare o ritrovare Colui che l’uomo cerca nel più
profondo di se stesso, pur dimenticandolo così sovente? San Paolo ci domanda di fare uso
non solamente della nostra ragione, ma soprattutto della nostra fede per scoprirlo. Ora, che
cosa ci dice la fede? Il pane che noi spezziamo è comunione al Corpo di Cristo; il calice di
ringraziamento che noi benediciamo è comunione al Sangue di Cristo. Rivelazione
straordinaria, che ci viene da Cristo e ci è trasmessa dagli Apostoli e da tutta la Chiesa da
quasi duemila anni: Cristo ha istituito il sacramento dell’Eucaristia la sera del Giovedì Santo.
Egli ha voluto che il suo sacrificio fosse nuovamente presentato, in modo incruento, ogni
volta che un sacerdote ridice le parole della consacrazione sul pane e sul vino. Milioni di
volte da venti secoli, nella più umile delle cappelle come nella più grandiosa delle basiliche
o delle cattedrali, il Signore risorto si è donato al suo popolo, divenendo così, secondo la
formula di sant’Agostino, “più intimo a noi che noi medesimi”. Fratelli e sorelle,
circondiamo della più grande venerazione il sacramento del Corpo e del Sangue del Signore,

il Santissimo Sacramento della presenza reale del Signore alla sua Chiesa e all’intera
umanità. Non trascuriamo nulla per manifestargli il nostro rispetto ed il nostro amore!
Diamogli i più grandi segni d’onore! Mediante le nostre parole, i nostri silenzi e i nostri
gesti, non accettiamo mai che in noi ed intorno a noi si appanni la fede nel Cristo risorto,
presente nell’Eucaristia…
Dalla meditazione conclusiva della processione eucaristica. Lourdes, 14 settembre
L’Ostia Santa è il Sacramento vivo ed efficace della presenza eterna del Salvatore degli
uomini alla sua Chiesa. (…) Una folla immensa di testimoni è invisibilmente presente
accanto a noi, vicino a questa grotta benedetta e davanti a questa chiesa voluta dalla
Vergine Maria; la folla di tutti gli uomini e di tutte le donne che hanno contemplato,
venerato, adorato la presenza reale di Colui che si è donato a noi fino all’ultima goccia di
sangue; la folla degli uomini e delle donne che hanno passato ore ad adorarlo nel
Santissimo Sacramento dell’altare. (…) San Pier-Giuliano Eymard ci dice tutto, quando
esclama: “La Santa Eucaristia è Gesù Cristo passato, presente e futuro”. Gesù Cristo
passato, nella verità storica della sera nel cenacolo, ove ci conduce ogni celebrazione della
santa Messa. Gesù Cristo presente, perché Egli ci dice: “Prendete e mangiatene tutti,
questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”. “Questo è”, al presente, qui e ora, come in
tutti i “qui e ora” della storia umana. Presenza reale, presenza che supera le nostre povere
labbra, i nostri poveri cuori, i nostri poveri pensieri. Presenza offerta ai nostri sguardi come
qui, stasera, presso questa grotta ove Maria s’è rivelata come Immacolata Concezione.
L’Eucaristia è anche Gesù Cristo futuro, il Gesù Cristo che verrà. Quando contempliamo
l’Ostia Santa, il suo Corpo di gloria trasfigurato e risorto, contempliamo ciò che
contempleremo nell’eternità, scoprendovi il mondo intero sostenuto dal suo Creatore in
ogni istante della sua storia. Ogni volta che ce ne cibiamo, ma anche ogni volta che lo
contempliamo, noi l’annunciamo fino a che Egli ritorni: “donec veniat”. Proprio per questo
noi lo riceviamo con infinito rispetto.
Testi di Benedetto XVI sulla liturgia

Vita di Comunità
 Sabato 28 Novembre le Confessioni sono a Cremia dalle 15.00 alle 16.30
 Giovedì 26 Novembre, dalle 10.00 alle 10.45 a Cremia, momento di Adorazione
Eucaristica

 Domenica 29 Novembre, inizio della Novena dell’Immacolata. La si può vivere seguendo
il sussidio che allegato a questo foglietto e che è disponibile nelle chiese parrocchiali.

 Angolo della carità. In occasione dei lavori sulle campane a Musso la Pro Loco ha fatto
una donazione di € 300. Si ringrazia per la generosità. Allo stesso modo si vogliono
ringraziare le persone che hanno contribuito a questa iniziativa dando le loro offerte
discrete e riservate.

Calendario settimanale
Domenica 22 Novembre
Cristo Re
bianco

Lunedì 23 Novembre
Feria XXXIV settimana T.O.
verde
Martedì 24 Novembre
S. Andrea Dung Lac e comp.
rosso
Mercoledì 25 Novembre
Feria XXXIV settimana T.O.
verde
Giovedì 26 Novembre
Feria XXXIV settimana T.O.
verde
Venerdì 27 Novembre
Feria XXXIV settimana T.O.
verde
Sabato 28 Novembre
viola
Domenica 29 Novembre
I domenica di Avvento
viola

09.00

Musso

Arrigoni Rosa Margherita (coscritti)

10.00

Pianello

Luigia, Nereo, Paolo e genitori

11.00

Cremia

Gaudenzio, Rina, Elda e Mario - don Elio,
Domingo, Ezio, Giuseppe, Carolina e Flavia

18.00
17.00

Pianello
Musso (San Rocco)

Maria, Solferino e Ferdinando
Albini Vincenzina, Giuseppina, Egidio, Pietro

16.00

Bonvini Endri e Granzella Gabriella (legato)

09.00

Pianello
(Madonna della
neve)
Cremia

10.00

Cremia

Adorazione Eucaristica

17.00
08.30

Musso (San Rocco)
Pianello

Brera Maria (legato)
Galli Maria Adele in Granzella (legato)

17.00

Musso

Dell’Era Carlo – Colombo Giuseppe

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Capra Silvia

11.00

Cremia

Mazza Oscar, Andrea, Carmela, Antonia ed
Erminia - Edoardo Dell’Era e fam.

18.00

Pianello

Carlo Giardelli e Mazzucchi Piera

Cappi Pietro e Alma
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