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Rallegratevi nel Signore 
 

 

In questi giorni la piazza è uno dei luoghi più allegri della città. Bambini che si 

rincorrono in maschera, mamme che passeggiano con neonati, adolescenti che 

esprimono la voglia di vivere schiamazzando. E’ lo stesso clima che respiro nelle 

nostre Scuole San Michele e San Carlo, in Oratorio e nei vari contesti educativi 

della Parrocchia. 

Si sente nell’aria l’avvicinarsi della primavera e del carnevale. 

Questo clima non nasconde le inquietudini e le paure ma fa prevalere la voglia di 

vivere, di giocare, di scherzare e dare un senso a ciò che si fa senza pesantezze. 

Vedere questa gioia scalda il cuore, ma mi suscita una domanda: chi passa dalla 

piazza quando i nostri fedeli escono dalla Messa domenicale vede sorrisi, respira 

voglia di vivere, avverte una carica nuova attinta all’altare della Parola e del 

Pane, della preghiera e della condivisione?  

Alcune volte si trova tutto ciò dopo un Battesimo o un Matrimonio, spesso dopo 

la Confessione, più raramente dopo un funerale perché è più difficile cogliere la 

speranza che deriva da questa celebrazione, ma dopo la Messa domenicale? 

Il Papa ci richiama ad un cristianesimo che non fa sconti, ma porta speranza: 

come sono i sorrisi tra noi, sul sagrato, dopo la Messa? 

Proviamo a chiederci perché fatichiamo a rallegrarci nel Signore e fidarci 

lietamente di Lui come i gigli del campo e gli uccelli del cielo. Se riusciremo a 

scoprire che cosa ci trattiene potremo rimuovere questo ostacolo e vivere ogni 

domenica l’esperienza di Maria Maddalena nel mattino di Pasqua: riconoscere il 

sorriso del Signore che ci viene incontro. La settimana ne sarà rallegrata. 
 

 

don Gianluigi 
 

 

 



    

 

LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO 

 NELLA SANTA MESSA 
 

 

Nota del Servizio diocesano sui contenuti e la tempistica della variazione introdotta dai Vescovi italiani. 

 

Premesse 
 

Nella versione italiana della Bibbia, approvata ufficialmente dalla Conferenza 

Episcopale Italiana (Cei) nel 2008, la penultima richiesta del Padre Nostro suona 

così: «E non abbandonarci alla tentazione». Questa nuova versione, subito 

recepita dalla rinnovata edizione italiana del Lezionario romano e del Lezionario 
ambrosiano, non è ancora entrata nell’ordinamento romano e ambrosiano della 

Santa Messa in lingua italiana in attesa della nuova edizione del Messale 
romano e del Messale ambrosiano. 
 

Di recente, durante l’ultima assemblea generale della Cei, tenutasi a Roma dal 12 

al 15 novembre 2018, i Vescovi Italiani hanno approvato l’edizione italiana 

rinnovata del Messale romano, che per essere promulgata ed entrare in vigore 

dovrà prima passare dalla Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei 

Sacramenti per la necessaria «confirmatio» (can. 838 §3). Tra gli elementi 

approvati c’è anche il mutamento da «e non ci indurre in tentazione» a «e non 

abbandonarci alla tentazione» della sesta richiesta del Padre Nostro e 

l’inserzione di «anche» («come anche noi li rimettiamo») nella richiesta 

immediatamente precedente. In tal modo il Messale si uniformerà al Lezionario 

e andrà a modificare la stessa recitazione della preghiera del Signore al di fuori 

della Santa Messa. Tutto questo varrà allo stesso modo per il Messale 
ambrosiano rinnovato, che è in preparazione presso la Congregazione del Rito 

Ambrosiano. 
 

Alla base di questo mutamento testuale che, andando a toccare l’uso liturgico, è 

destinato a modificare anche l’apprendimento mnemonico e la pratica della 

preghiera del Signore al di fuori della Santa Messa, sta l’intento di superare un 

possibile fraintendimento del testo finora in uso, che papa Francesco ha 

riassunto così: «Non è Dio che mi butta nella tentazione per poi vedere come 

sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito». 
 

Conseguenze 
 

a) Fino all’entrata in vigore della nuova edizione del Messale romano, e per gli 

ambrosiani del Messale ambrosiano, si continuerà a pregare il Padre Nostro con 



 

il testo attualmente in uso («e non ci indurre in tentazione»). Non è fissata, al 

momento, una data certa; siamo però nell’ordine di 1, massimo 2 anni. 

b) Dal momento che la preghiera liturgica è preghiera ecclesiale, destinata cioè 

a manifestare l’unità e la comunione di tutti i fedeli, a nessun singolo sacerdote 

e a nessuna singola comunità (parrocchia, comunità religiosa, gruppo, 

associazione, movimento, ecc) è data facoltà di introdurre la nuova versione 

prima della promulgazione ufficiale del Messale rinnovato. Ciò infatti potrebbe 

alimentare inutili stridori sia all’interno delle comunità, sia tra le comunità. 

c) Nel frattempo, è importante istruire i fedeli, dai piccoli ai grandi, insegnando 

loro la variante del testo e illustrando loro il significato del cambiamento 

annunciato, così che, al momento opportuno, siano pronti ad assumere con 

cognizione di causa e in un clima sereno il cambiamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e  dalle 17.00 alle 

19.00; il sabato dalle 10.00 alle 12.0 0. Tel. 029302364; fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 

15.00 alle ore 19.00 Telefono: 029302249 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

organizzato da UNITALSI 

26 maggio – 1° giugno  

in bus 

27 maggio – 31 maggio  

in aereo 
 

LA FONDAZIONE 

PIERO E LUCILLE CORTI 
 

ringrazia sentitamente tutti 

coloro che con la loro 

generosità hanno contribuito 

al sostegno della fondazione 

con l’acquisto del calendario 

del Lacor (Africa) Sono stati 

raccolti €  4.710,00 

 

GRAZIE! 



    

DOMENICA 24 PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA ( detta della “divina clemenza”) 
 Lett: Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17                 D.L. III Sett. 

 

10.00 GENITORI e RAGAZZI IV ELEM.: partecipano alla S. Messa. Pomeriggio ore 

15.00 1a confessione in Parrocchia S. Vittore. 

15.00  LABORATORI RICREATIVI in preparazione del carnevale 

16.00 LABORATORI RICREATIVI PER RAGAZZI in Oratorio San Carlo 
 

LUNEDI’ 25 Feria liturgica   

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo 

21.00 PRESIDENTI SPORT: incontro in Oratorio San Carlo 
 

MARTEDI’ 26 Feria liturgica 

21.00 CAMPEGGIO: riunione in Oratorio San Carlo 

MERCOLEDI’27  Feria liturgica 

15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: nel Salone Parrocchiale 

21.00 CATECHISTE 2^ ELEM: riunione in Oratorio San Carlo 
 

GIOVEDI’ 28 Feria liturgica 

21.00 CATECHISTE 4^ ELEM: riunione in Oratorio San Carlo 
 

VENERDI’ 1/3 Feria liturgica                                        Primo venerdì del mese 

 9.00 S. MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA: in Chiesa S. Vittore 

21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA presso Cappella Istituto S. Michele  
21.00 CONSIGLIO ORATORIO: incontro in Oratorio San Carlo 

 

SABATO 2 Feria liturgica 

 7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e 

cammino fino al Santuario per partecipare alla S. Messa 
 

DOMENICA 3 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA ( detta “del perdono”) 
 Lett: Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10                  D.L. IV Sett. 

 

 

 

 

domen 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORATORIO SAN CARLO 
 

CHIACCHIERE DI CARNEVALE 
 

Prenotazione: entro 27 febbraio 

Ritiro: 28 febbraio e 1° marzo  

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
 

 

CENA di CARNEVALE 
 

sabato 9 marzo ore 19.30 

Prenotazioni in Segreteria  

dell’ Oratorio entro giovedì 7 marzo 

 
 

 

SFILATA DI CARNEVALE 

DOMENICA 3 MARZO 

ORE 14.15 
 

Ritrovo in Oratorio San 

Carlo e sfilata di carnevale 

verso Piazza S. Vittore con 

momenti di animazione 

 in piazza. 

Partecipano gli oratori  

della città. 


