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OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti 

M. A te gridi, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

M. In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 

G.   Tu sei buono, Signore, e perdoni 

V. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino 

S.   Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

 

PER  CHI VOLESSE AIUTARE COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 

IBAN  CARITAS 

IT29P0311150401000000020808 

Durante l’Avvento, il giovedì mattina ci sarà l’ Adorazione Eucaristica 
con questo orario: ore 9.00 esposizione del Santissimo, ore 10.00 la ce-
lebrazione della santa messa, in s. Materno.  

S. MESSE SETTIMANALI 

LUNEDI’ ORE 16.30 CADERO—MARTEDI’ ORE 9.00 S. MATERNO 

GIOVEDI’ S. MATERNO  ORE  9.00 esposizione, alle 10.00 s. messa       

                   ORE  16.30 GARABIOLO 

VENERDI’ ORE 17  S. STEFANO  

SABATO ORE 16.45   S. SEBASTIANO        ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA ORE 9.45  GARABIOLO       ORE 11.15  S. STEFANO 
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AVVENTO 
 

TEMPO PER CONVERTIRSI 
 

“ PERCHE’IL REGNO DEI CIELI E’ VICINO “ Mt 3,1 

All’inizio della s. messa siamo sempre invitati a disporre il nostro cuore e la no-
stra mente all’ascolto di Gesù per essere raggiunti dalla sua infinita misericor-
dia. E’ un passaggio indispensabile che esprime il nostro bisogno di incontrare 
Colui che, solo Lui, può darci la verità di una vita piena, di figli di Dio. Ma cosa 
significa disporre il nostro cuore e la nostra mente a incontrare il Signore? Vuol 

dire essere disposti a vedere dentro di noi ciò che 
impedisce questo incontro. Vuol dire essere di-
sposti a cambiare qualcosa, a CONVERTIRCI. a 
metterci in discussione. Pare che convertirsi, 
mettersi in discussione, al giorno d’oggi, sia qual-
cosa di impossibile. Non ci si può più fidare di 
niente e di nessuno, se non di se stessi. IL CAM-
MINO DELLA CONVERSIONE E’ IMPOSSIBI-
LE?  Non per noi che siamo fondati sulla roccia 
stabile che è il Signore. Forse tante volte faccia-
mo fatica a mettere a fuoco su cosa convertirci. 
Ci viene in aiuto papa Francesco  

 
 «IL CAMMINO DELLA CONVERSIONE? È SEMPLICE». 

 
 «Ognuno di noi ogni giorno fa qualco-
sa di brutto: la Bibbia dice che il più 
santo pecca sette volte al giorno... Ma 
il problema sta nel fatto di non abituar-
si a vivere nelle cose brutte. Se io fac-
cio una cosa brutta me ne accorgo e 
ho voglia di allontanarmi. Dice in pro-
posito Isaia: «Allontanatevi dal male da 
quello che avvelena l’anima, che rim-
picciolisce l’anima, che ti fa malato». 
Quindi ecco il primo atteggiamento ri-
chiesto: allontanarsi dal male. 
 
.  
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                «IL CAMMINO DELLA CONVERSIONE? È SEMPLICE». 
 

 «Ognuno di noi ogni giorno fa qualcosa di brutto: la 
Bibbia dice che il più santo pecca sette volte al gior-
no... Ma il problema sta nel fatto di non abituarsi a 
vivere nelle cose brutte. Se io faccio una cosa brutta 
me ne accorgo e ho voglia di allontanarmi. Dice in 
proposito Isaia: «Allontanatevi dal male da quello che 
avvelena l’anima, che rimpicciolisce l’anima, che ti fa 
malato». Quindi ecco il primo atteggiamento richie-
sto: allontanarsi dal male. 

Questa è quindi «la regola della conversione: allontanarsi dal male e impara-
re a fare il bene. Convertirsi non è andare da una fata che con la bacchetta 
magica ci converta: no! È un cammino. È un cammino di allontanarsi e di im-
parare. È un cammino che richiede coraggio, per allontanarsi dal male, e umil-

tà per imparare a fare il bene. E che, soprattutto, 
ha bisogno di cose concrete. 
Non a caso, il Signore, tramite il profeta, indica 
alcuni esempi concreti: «Cercate la giustizia, soc-
correte l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, di-
fendete la causa della vedova». Ma se ne potreb-
bero elencare tante altre. Importante è compren-
dere che si impara a fare il bene con cose concre-
te, non con parole. E infatti Gesù, come si legge 
nel vangelo di Matteo, 23, 1-12, rimprovera la 
classe dirigente del popolo di Israele, perché 
“dicono e non fanno”, non conoscono la concre-
tezza. E se non c’è concretezza, non ci può essere 
la conversione. 

 
 Come agire? Ecco la logica che porta alla conversione: il Signore 
ci invita a muoverci dal torpore,  a camminare insieme per aiutarci, 
per spiegarci le cose, per prenderci per mano e portarci per mano. 
E il risultato di questo è una cosa meravigliosa: “Anche se i vostri 
peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve”». 
Il Signore, cioè, è capace di fare questo miracolo, quello di cam-
biarci. Non da un giorno all’altro: no, no, no! Con la strada della 
conversione. Semplice. Se tu lasci che il Signore ti prenda per ma-
no e ti porti avanti, su, e ti alzi e vai con lui, con questo gesto di 
umiltà sarai esaltato, sarai perdonato, sarai reso bianco». Così, ha 
detto, cresceremo come buoni cristiani». 
 

CONVERSIONE 

DISPONIBILI A METTERSI IN DISCUSSIONE 

  VITA PARROCCHIALE 

Preghiamo con i salmi ? 

Nella prova in te mi rifugio ( Salmo 31 ) 
  
In te, Signore, mi sono rifugiato ,mai sarò deluso; 
per la tua giustizia salvami. Porgi a me l’orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
Sii per me la rupe che mi accoglie, 
la cinta di riparo che mi salva. 
 

 Tu sei la mia roccia e il mio baluardo,  
per il tuo nome dirigi i miei passi.  

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,  
perché sei tu la mia difesa. 
 
Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 
 Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. 
 Esulterò di gioia per la tua grazia,  
perché hai guardato alla mia miseria, 
hai conosciuto le mie angosce; non mi hai consegnato nelle mani del 
nemico, hai guidato al largo i miei passi. 
 
 Abbi pietà di me, Signore, sono nell’affanno; 
per il pianto si struggono i miei occhi, a mia anima e le mie viscere. 
 Si consuma nel dolore la mia vita, i miei anni passano nel gemito; 
inaridisce per la pena il mio vigore, si dissolvono tutte le mie ossa. 
 
 Sono l’obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, 
l’orrore dei miei conoscenti; chi mi vede per strada mi sfugge. 
 Sono caduto in oblio come un morto, sono divenuto un rifiuto. 
 Se odo la calunnia di molti, il terrore mi circonda; 
quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. 
 
 Ma io confido in te, Signore;  
dico: «Tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni». 
Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori: 
 fà splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia. 

 

IL GIOVEDI’ DALLE 9.00 ALLE 10.30 ADORAZIONE RUCARISTICA E S. MESSA 
IN S. MATERNO 

TUTTI I GIORNI ALL2 20.32 PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO  

SU RADIO MARCONI 



 

VITA PARROCCHIALE 

La Diocesi ambrosiana sta preparando il NUOVO RITO DELLA MESSA CON IL 
POPOLO, detto anche Ordinario della Messa. La liturgia ambrosiana ha una 
sua identità che si differenzia con quella di rito romano ( universale ). Senz’al-

tro molti hanno potuto constatare, 
partecipando alla s. messa in altre 
parrocchie, delle diversità a partire 
dalle letture. Nel Rito Romano, con la 
prima domenica di Avvento ( la nostra 
terza domenica di Avvento ) diventa “ 
operativo “ la terza edizione del Mes-
sale. Entrambi i Riti hanno delle parti 
comuni e  l’Arcivescovo, nella sua fun-
zione di Capo Rito, ha stabilito che an-
che le comunità di Rito Ambrosiano, a 
partire dalla stessa data ( 29 novem-
bre ), adottino il nuovo Rito della Mes-
sa con il popolo previsto dal Messale 

Romano nelle parti comuni ai due riti. Con la pubblicazione del Rito della Mes-
sa per le Comunità di Rito Ambrosiano viene dunque anticipata la corrispon-
dente sezione del Messale Ambrosiano ancora in preparazione affinché le va-
riazioni introdotte nel Rito della Messa dalla terza edizione del Messale Roma-
ne, per i testi comuni, siano facilmente recepite anche nelle celebrazioni am-
brosiane. 

Tra i cambiamenti dei testi comuni più significativi:  
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VITA PARROCCHIALE 

 AREA 1:  
ABBIAMO QUALCOSA DA DIRE … E NE SIAMO CONTENTI 

( la presenza della comunità cristiana nel territorio con il desiderio 
di proporre il Vangelo)  

 

In questo tavolo ci si vuole focalizzare su ciò che la Chiesa propone 
(si tratta del POF, piano dell’offerta formativa), consapevoli che 
“abbiamo un tesoro in vasi di creta” (2Cor. 4,7).  
Il lavoro qui consiste nel partire da alcune pratiche pastorali 
(ricordate le buone prassi e le inquietudini?) e trovare il modo di im-
maginarci una “trasformazione pastorale” in chiave missionaria.  
 
E’ la Chiesa, comunità dei risorti, che nasce dalla risurrezione di Gesù 
e non sta più nella pelle: “Va’ dai miei fratelli e dì loro …” (Gv 20). 
Ma che cosa ci manca per essere così? 
 
“E’ necessario passare da una pastorale di semplice conservazione a 
una pastorale decisamente missionaria” (E.G. 15) 

 
E’ un ambito molto vasto: scegliamo in prima battuta di soffermarci 
su tre capitoli (si tratta del tesoro che è Gesù e che desideriamo far 
conoscere a coloro che incontriamo. Ha dunque a che fare con l’e-
vangelizzazione, in particolare in riferimento alla catechesi e alla 
proposta della Parola di Dio): 
Iniziazione cristiana (e famiglie dei ragazzi) 
Pastorale battesimale 
Parola di Dio 

 

Il desiderio che portiamo nel cuore è che coloro che acco-
stiamo possano riconoscere la Chiesa come un luogo ac-
cogliente (per riprendere le parole dell’Arcivescovo, una 
Chiesa gioiosa, lieta, leggera): devono poter fare esperien-
za della comunità cristiana (incontrare testimoni più che 
maestri!). 
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VITA PARROCCHIALE 

 3) L’invito alla comunione, che prevede la risposta dei fedeli O Si-
gnore, non sono degno…, è riformulato come segue: «Ecco l’Agnel-
lo di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati 
alla cena dell’Agnello». 

4) Le Preghiere Eucaristiche II, III e IV – come pure le Preghiere 
Eucaristiche della Riconciliazione e la Preghiera Eucaristica «Per va-
rie necessità» nella sua quadruplice forma – si presentano con di-
verse revisioni testuali per una migliore corrispondenza dell’italiano 
all’originale latino. Per fare solo alcuni esempi: - nella Preghiera Eu-
caristica II: “l’effusione dello Spirito Santo” diviene “la rugiada del-
lo Spirito Santo”; “offrendosi liberamente alla sua passione” divie-
ne “consegnandosi volontariamente alla passione”; “e tutto l’ordine 
sacerdotale” viene specificato con “i presbiteri e i diaconi”; 
“ricordati… e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza: am-
mettili a godere la luce del tuo volto” diventa “Ricordati… e, nella 
tua misericordia, di tutti i defunti: ammettili alla luce del tuo volto”;  

 -Queste modifiche da dove “ saltano fuori “?  

La nuova edizione del messale si colloca all’interno di una nuova stagione litur-
gica, che fa seguito a quelle che hanno contrassegnato la storia della liturgia 
da un secolo a questa parte.  

1. Il movimento liturgico che ha aiutato i fedeli a non radicare tutta la loro vita 
spirituale nella devotio, ma a trovare nella liturgia una fonte significativa del 
cammino cristiano. Ai grandi uomini di questa stagione si deve la prospettiva 
del Vaticano II.  

2. La riforma liturgica sancita e programmata dal Vaticano II e dai documenti 
immediatamente successivi ha portato i fedeli a una partecipazione attiva, pia 
e consapevole.  

3. Il rinnovamento liturgico, scaturito dalla riforma,ha visto la Chiesa impegna-
ta nella comprensione dello spirito della riforma e del senso profondo della li-
turgia.  

4. L’approfondimento liturgico è quel particolare periodo inaugurato 
da Giovanni Paolo II , a quaranta anni dalla promulgazione della 
Sacrosanctum Concilium, con lo scopo di approfondire le ricchezze 
e le potenzialità che promanano dai testi liturgici, alla luce della fe-
deltà alla Sacra Scrittura e alla Tradizione. 

VITA PARROCCHIALE 

Come già si conosce e su cui da tempo 
si sta lavorando, il cammino per im-
maginare una Chiesa viva, che sia 
pronta a cogliere le sfide del nostro tem-
po, continua pur co tante difficoltà pro-
curate dal Covid che ci impedisce di po-
terci trovare e confrontare. Nelle parroc-
chie del Decanato di Luino i componenti 
dei Consigli Pastorali hanno la possibilità 
di portare il loro contributo di sogni, di 
idee. Aggiungerei due precisazioni:  

1) chiunque può dare il suo contributo al rinnovamento anche non 
facendo parte del CPP;  

2) nessuno deve sentirsi non adeguato…un sogno non cade sotto il 
giudizio del vero o del giusto. E’ un sogno, un desiderio che può es-
sere approfondito e diventare dono.   

Da lavoro svolto fino ad ora sono emerse 4 AREE DI CONFRON-
TO così chiamate: 

AREA 1: ABBIAMO QUALCOSA DA DIRE … E NE SIAMO CON-
TENTI 

AREA 2: NUTRIAMO UNA SIMPATIA PARTICOLARE PER 
QUESTO MONDO E VORREMMO METTERCI IN ASCOLTO PER 
POTER DIALOGARE 

AREA 3: A OGNUNO IL SUO RUOLO, PER LA GIOIA DELLA 
SQUADRA E DI CHI INCONTRA QUELLA SQUADRA 

AREA 4: UNA SCELTA PROFETICA: L’OPZIONE PREFEREN-
ZIALE PER I POVERI. 

CON QUALE SPIRITO PARTECIPARE? 

BASTA POCO. Se hai a cuore la tua parrocchia,  

COME LA VORRESTI? 


