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domenica 22 novembre 2020domenica 22 novembre 2020  

II DI AVVENTOII DI AVVENTO  
I figli del RegnoI figli del Regno 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù/Intimiano    www.sanvincenzocantu.it 

Dalla terza domenica di avvento, 29 novembre, (la prima di avvento per il rito romano), entra in uso in 
tutte le chiese cattoliche di rito romano il nuovo messale. È la terza edizione dopo il Concilio Vaticano 
II, ed è stata aggiornata e rivista rispetto alle parti della messa, ai prefazi e alle preghiere eucaristiche. 

P 
erché si è fatta questa operazione di correzione di alcuni testi? 
Perché la liturgia, sebbene si radichi nella grande tradizione della chiesa, è chiamata anche a 
parlare agli uomini delle nuove generazioni e quindi il linguaggio viene, di volta in volta, adeguato 

alla comprensione del mistero che celebriamo. Come per la Bibbia è necessario ogni tanto, alla luce 
della maggiore comprensione che gli studiosi hanno dei testi originali, fare una nuova traduzione che 
esprima meglio nella lingua corrente il significato autentico della Parola di Dio, così anche per i testi che 
usiamo nella liturgia della messa, alla luce della maggiore comprensione del mistero celebrato, è 
necessario adeguare il linguaggio, che così esprime meglio i contenuti della nostra preghiera e ci aiuta 
a vivere meglio il nostro cammino di fede come discepoli del Signore.  

Anche noi fedeli della diocesi di Milano che abbiamo una tradizione liturgica propria -il rito ambrosiano-, 
ma che ci riconosciamo per la celebrazione della messa nel solco dell’unica liturgia della Chiesa 
Cattolica, la nuova edizione del messale romano ci coinvolge nell’adeguare anche il nostro messale. 
Per questo, una Commissione diocesana di esperti, è da molti anni al lavoro per preparare la nuova 
edizione del messale ambrosiano. In attesa dell’uscita del nostro nuovo messale, fin da ora, anche noi 
ambrosiani ci adeguiamo ai cambiamenti introdotti in quello romano che riguardano anche il nostro rito. 

Cosa cambia allora nella celebrazione della messa dal 29 novembre 2020? 
Per ora cambiano solo alcune formule della celebrazione della messa, alcune riguardano le preghiere e 
le parti proprie del celebrante, altre coinvolgono tutti i fedeli. Sono tre i cambiamenti che tutti dovremo 
abituarci a fare durante la messa: 
∗ nel Confesso all’atto penitenziale non diremo più “Confesso a voi fratelli” ma diremo “Confesso a 

voi fratelli e sorelle”, sia all’inizio che alla fine, concludendo così: “a voi fratelli e sorelle” di 
pregare per me il Signore Dio nostro.   

∗ nel Gloria all’inizio non diremo più: “agli uomini di buona volontà” ma diremo: “agli uomini amati 
dal Signore”. 

∗ nel Padre nostro non diremo più: “rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo” ma diremo: 
“rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non diremo più: “non 
indurci in tentazione”, ma diremo: “non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male”. 

Per aiutare tutti, nelle messe del 29 novembre verrà distribuito un cartoncino che riporterà la nuova 
versione del Confesso, del Gloria e del Padre Nostro. Ci vorrà un po’ di pazienza per uscire da abitudini 
consolidate nei decenni e imparare le nuove formule, ma questa è certamente un’occasione per pregare 
con maggiore attenzione e per comprendere meglio di prima la bellezza della preghiera cristiana.  
Rendiamo grazie a Dio! 

d. Antonio    



AVVENTO, CAMMINO DI PREGHIERA E SPERANZA 
LA PREGHIERA  
• con il libretto la «Parola ogni Giorno» (sono ancora a disposizione alcuni libretti); 
• con il sussidio per pregare in famiglia disponibile sul sito della diocesi; 
• con l’Arcivescovo di Milano, ne “il Kaire delle ore 20.32”, trasmesso quotidianamente su 

ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e sempre disponibile 
sul portarle diocesano; 

• con i preadolescenti, tutti i mercoledì dalle ore 20.15 alle ore 20.30: “15 minuti da Dio”, via 
radio Cantù (F.M. 89.600, radiocantu.com e sulla App Radio Cantù). 

LA RIFLESSIONE  
• “Avvento con…” tre catechesi in preparazione al Natale per gli adulti della Comunità 
 sabato 28 novembre ore 20.30, in chiesa a S. Paolo: Avvento con Isaia e Giovanni 

Battista. Oasi d’avvento per la famiglia. Incontro in presenza e trasmesso in streaming sul 
canale you tube:  https://www.youtube.com/c/comunitapastoralesanvincenzocantuintimiano 

 giovedì 10 dicembre ore 21.00 Avvento con Maria, la madre di Gesù. Con la parola e 
l’arte ci prepariamo al Natale. Incontro on line. Per informazioni ed iscrizioni: 
wwwsanvincenzocantu.it 

 giovedì 17 dicembre ore 21.00 Avvento con Giuseppe, padre secondo la legge. Con la 
Parola e l’arte ci prepariamo al Natale. Incontro on line. Info e iscrizioni su: 
wwwsanvincenzocantu.it  

AVVENTO, CAMMINO DI CARITÀ 
Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo e le famiglie dei bambini disabili e i ragazzi disabili 
sono i più poveri tra i poveri. Il progetto diocesano dell’Avvento di Carità di quest’anno, a cui la 
nostra Comunità pastorale aderisce, mira a creare opportunità di lavoro per i famigliari e per i 
ragazzi disabili per dare loro sostentamento e dignità. Dai anche tu il tuo contributo nella cassetta 
che troverai in chiesa. Grazie!  

Per conoscere meglio il progetto e la realtà di Haiti,  
visita la pagina dedicata sul sito della Comunità  

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ martedì 24 novembre Memoria fac. della beata Maria Anna Sala, vergine  
∗ giovedì 26   Memoria fac. della beata Enrichetta Alfieri, vergine  

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

S. MESSA ALLA RADIO  ogni domenica Radio Cantù trasmette in diretta dalla Basilica di San 
Paolo la S. Messa delle ore 10.00 (Radio Cantù si ascolta sugli F.M. 89.600, in streaming su 
radiocantu.com e su smartphone e tablet con l’App gratuita Radio Cantù). 

LECTIO DIVINA DECANALE  martedì 24 novembre alle ore 20.45 sul canale Youtube della 
Comunità pastorale di Mariano Comense, seconda lezione dell’itinerario “attraversamenti 
paurosi” (Es14 e 32) a cura del biblista Luca Moscatelli. Link sul sito comunitapastoralemariano.it 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  giovedì 26 alle ore 21.00 
incontro via web a cura del Consultorio Famigliare “la coppia e la famiglia, caratteristiche, 
strategie, diritti e doveri”. 



PASTORALE GIOVANILE e ORATORIO  

giorno ore  appuntamento 

domenica 22/11 16.00 in collegamento virtuale, gli animatori terranno compagnia ai nostri 
bambini con OCCHIO AL NATALE: challenge/giochi divertenti, 
attrezzandoci con forbici, pastelli/pennarelli e penne, riviste o giornali 
colorati. 
Per collegarsi utilizzare i seguente link 
https://zoom.us/j/98601323253 ID: 986 0132 3253 
PASSCODE: insieme 

lunedì 23 
martedì 24 
mercoledì 25 

 
 

20.45 

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO PER 18/19ENNI E GIOVANI 
Collegamento al seguente link 
https://salesforce.zoom.us/j/67196203482?
pwd=Sm12Yi9qV1RFZUFqb3BqYzNnQXlSZz09 

mercoledì 25 20.15 “15 minuti da Dio”: momento di preghiera per tutta la Comunità, 
trasmesso via radio Cantù;  

giovedì 26 21.00 gruppo adolescenti;  

sabato 28 15.30 
18.00 

ritiro spirituale (virtuale) di Avvento per i preadolescenti; 
nella chiesa di S. Paolo S. Messa Vigiliare con una animazione per 
bambini e ragazzi dell'Iniziazione Cristiana e Pastorale Giovanile;  

domenica 29 16.00 momento a cura degli animatori per i bambini e i ragazzi. 
In questa domenica verrà proposta la sfida della torta più bella. 
Cucinate a casa con tutta la famiglia un dolce bellissimo e buonissimo; 
durante la videochiamata vi verrà chiesto di far vedere la torta o la foto 
realizzata e di condividere la ricetta.  
Una giuria eleggerà la torta più bella e fantasiosa. 

venerdì 27 21.00 Consiglio d’Oratorio parrocchiale di San Michele; 

DON SIMONE ZAPPA per ricordare la sua ordinazione sacerdotale, avvenuta lo scorso 
settembre, abbiamo realizzato delle chiavette contenenti tutto il video della sua Prima Messa, le 

COMMISSIONE MISSIONARIA  si riunisce giovedì 26 alle ore 21.00, con collegamento da 
remoto. 

AVVISO  La raccolta del vestiario usato, presso la Caritas parrocchiale di San Teodoro, è 
sospesa fino a data da destinarsi. 

PROGETTO GEMMA 19564  Il Centro di Aiuto alla Vita di Roma ci ha inviato l'attestato del 27° 
progetto di adozione prenatale. Ancora una volta il nostro piccolo contributo sta aiutando una 
mamma e il suo bambino. Per ulteriori informazioni contattare Mariella tel. 031.700.239 - Anna 
cell. 340.466.7842 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI ringrazia la cittadinanza per le offerte 
raccolte al cimitero, all’inizio di novembre. La somma ammonta a € 2.500,00 che verrà utilizzata 
per un progetto di inserimento lavorativo per una giovane ragazza di Cantù. 
Un’altra borsa lavoro è stata avviata in questo anno dalla San Vincenzo de Paoli a favore di una 
mamma straniera in difficoltà economica che ha dimostrato buona volontà di recuperarsi, 
iscrivendola al corso professionale “operatore socio sanitario”. Questo le darà la possibilità di 
rendersi autonoma per la gestione della propria famiglia. 



AVVENTO 2020, PROPOSTE PER I RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
Il percorso di catechesi che stiamo proseguendo a distanza, si arricchisce di queste iniziative: 
 la S. Messa vigiliare il sabato alle ore 18.00 in chiesa a San Paolo;  
 la preghiera il mercoledì dalle 20.15 alle 20.30: 15 MINUTI DA DIO, trasmessa su radio 

Cantù FM 89.6;  
 l’oratorio a casa tua!! Quattro domeniche pomeriggio, in cui i nostri animatori intratterranno i 

ragazzi attraverso un’animazione on line;  
 la Novena di Natale: dal 16 al 24 dicembre. 

 SAN TEODORO 
MONS. RENZO MARZORATI  vogliamo ricordare e pregare per un 
parrocchiano illustre, per un confratello Sacerdote, per un fratello di 
comunità, che è tornato alla Casa del Padre lo scorso lunedì 16 
novembre. Mons. Marzorati era nato a Cantù, nella parrocchia di 
San Teodoro, il 15/02/1935. Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano 
il 28/06/1959, è stato vicario parrocchiale a S. Francesca Romana 
Milano fino al 1979, poi Parroco a S. Giovanni Crisostomo a Milano 
fino al 1990 e Parroco ai Santi Alessandro e Margherita a Melzo fino 
al 2004. Ha svolto il ruolo di Decano del decanato “Melzo”, di 
Assistente diocesano del Movimento “Terza età”, di Presidente della 
Fondazione Card. Giovanni Colombo e Rettore dell’Università della 
Terza età.  
Dal 2007 era Canonico ordinario del Capitolo Maggiore del Duomo di Milano 

 SAN CARLO 
GRAZIE!  a tutti i volontari che collaborano in parrocchia! Dalle persone che curano la 
segreteria, la sacrestia, le celebrazioni, il servizio accoglienza e sanificazione, le pulizie della 
chiesa e dell’oratorio, la cura del verde, le catechiste… fino all’ultima persona che, nella 
semplicità, dona anche solo un’ora del proprio tempo mettendosi a servizio della parrocchia 
e degli altri.  

NELLE PARROCCHIE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

foto di quella giornata, più altre foto inedite. Anche questo è un modo per sostenere la Comunità 
e avere un bel ricordo di un giovane della parrocchia di San Paolo che ha fatto una scelta 
definitiva per la sua vita e per la Chiesa. Chi desidera avere la chiavetta contatti via Whatsapp 
Samuela 333.862.3957. Offerta a partire da 10,00 € 

TELEGRAM è attivo il canale telegram della pastorale giovanile; per iscriversi cercare: “PG San 
Vincenzo Cantù-Intimiano”. Per il tempo di Avvento su questo canale verrà pubblicata una piccola 
riflessione proposta dai 18/19enni e giovani della Comunità pastorale. 

INCONTRI E RIUNIONI viste le restrizioni del nuovo DPCM, tutti gli incontri si tengono in 
modalità on-line. Resta consentito partecipare alle celebrazioni eucaristiche e ai momenti di 
preghiera, rispettando i protocolli. 


