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da mangiare, vestirli, insegnare la Religione, 
leggere, scrivere, ecc. e qualche arte o mestiere, 
quello che volevano. I fanciulli  dovevano lavorare 
nell'azienda non più di un'ora al giorno, e così 
potevano  essere nutriti con quello che l'azienda 
produceva. Tutto quello che guadagnavano  in più 
doveva esser versato nella Cassa di Risparmio; di 
modo che al momento di  lasciare quella casa, oltre 
l'istruzione, dovevano avere imparato qualche 
mestiere, e si doveva consegnare loro quello che  
avevano guadagnato. 
 
GIORNATA NAZIONALE DELLE OFFERTE 
“INSIEME AI SACERDOTI” 
La Giornata, che si celebra il 22 novembre è una 
domenica dedicata in particolare alla comunione tra 
preti e fedeli, tenuti uniti dallo Spirito, affidati gli uni 
agli altri. A partire dal 22 novembre, in tutto il periodo 
di Natale e nel corso dei mesi successivi si potrà 
esprimere il gesto di condivisione dall’alto valore 
ecclesiale: un’offerta per il sostentamento dei nostri 
sacerdoti. Basta anche una piccola somma ma 
donata in tanti per esprimere concretamente una 
scelta di condivisione, solidarietà, fraternità e 
perequazione. Modalità sul sito della Diocesi. 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 22 novembre:FESTA DI CRISTO RE Il 
Signore è il mio pastore, non manco di nulla 
Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte 
per il sostentamento del clero► 
Lunedì 23 novembre: cresime adulti a S. Giusto. 
Martedì 24 novembre: alle ore 18.30 riunione 
catechisti in modalità da definire. 
Giovedì 26 novembre: alle ore 18.30 via Zoom 
incontro biblico di Parola e Missione. 
Domenica 29 novembre: PRIMA DOMENICA DI  
AVVENTO. Signore, fa splendere il tuo volto e noi 
saremo salvi. 
 
Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 
18.00 recita del S. Rosario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
DALL’UDIENZA 
DEL PAPA DEL 18 
NOVEMBRE 
 
La Vergine Maria 
donna orante 
La Madonna pregava. 
Quando ancora il 
mondo la ignora, 
quando è una semplice 
ragazza promessa sposa 
di un uomo della casa 
di Davide, Maria prega. 
Possiamo immaginare 
la giovane di Nazareth 
raccolta nel silenzio, in 
continuo dialogo con 
Dio, che presto le 
avrebbe affidato la sua 
missione. Lei è già 
piena di grazia e 
immacolata fin dalla 
concezione, ma ancora 
non sa nulla della sua 
sorprendente e 
straordinaria vocazione 
e del mare tempestoso 
che dovrà solcare. 
Nella Vergine Maria, la 
naturale intuizione 
femminile viene 
esaltata dalla sua 
singolarissima unione 
con Dio nella 
preghiera. Per questo, 
leggendo il Vangelo, 
notiamo che ella 
sembra qualche volta 
scomparire, per poi 
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NUOVO MESSALE 
Con la prima domenica di Avvento anche nella nostra 
diocesi verrà “adottato” il Nuovo Messale col quale 
“nuove parole” della Messa entreranno nell’uso 
quotidiano. Questa edizione, promossa dal Concilio 
arriva a diciotto anni dalla terza edizione tipica latina 
varata dalla Santa Sede nel 2002.  “Il libro del Messale 
– ha detto il Card. Bassetti nella sua presentazione – 
non è soltanto uno strumento liturgico, ma un 
riferimento puntuale e normativo che custodisce la 
ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il suo 
desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo 
nella celebrazione e di tradurlo nella vita. La riconsegna 
del Messale diventa così un’occasione preziosa di 
formazione per tutti i battezzati, invitati a riscoprire la 
grazia e la forza del celebrare, il suo linguaggio – fatto 
di gesti e parole – e il suo essere nutrimento per una 
piena conversione del cuore”.  
La maggior parte delle variazioni contenute nel Nuovo 
Messale riguarda le formule proprie del sacerdote. 
Alcuni pochi ritocchi però dovranno essere imparati 
dall’intera assemblea. Vediamoli nel dettaglio: 
- L’atto penitenziale ha un’aggiunta “inclusiva”. Così 
diremo: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 
sorelle...».  
- Sono privilegiate le invocazioni in greco «Kýrie, 
eléison» e «Christe,eléison» sull’italiano «Signore, 
pietà» e «Cristo, pietà».  
- Il Gloria avrà la nuova formulazione «pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore» che sostituisce gli «uomini di 
buona volontà». 
-Viene anche adottata la nuova versione del “Padre 
nostro”: il passaggio in cui finora veniva invocato Dio a 
“non indurci in tentazione” viene sostituito con un più 
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riaffiorare nei 
momenti cruciali: 
Maria è aperta alla 
voce di Dio che 
guida il suo cuore, 
che guida i suoi passi 
là dove c’è bisogno 
della sua presenza. 
Presenza silenziosa di 
madre e di discepola. 
Maria è presente 
perché è Madre, ma 
è anche presente 
perché è la prima 
discepola, quella che 
ha imparato meglio 
le cose di Gesù. 
Maria non dice mai: 
“Venite, io risolverò 
le cose”. Ma dice: 
“Fate quello che Lui 
vi dirà”, sempre 
indicando con il dito 
Gesù. Questo 
atteggiamento è 
tipico del discepolo, 
e lei è la prima 
discepola: prega 
come Madre e prega 
come discepola.Che 
bello se anche noi 
potremo 
assomigliare un po’ 
alla nostra Madre! 
Con il cuore aperto 
alla Parola di Dio, 
con il cuore 
silenzioso, con il 
cuore obbediente, 
con il cuore che sa 
ricevere la Parola di 
Dio e la lascia 
crescere come un 
seme del bene della 
Chiesa. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 

corretto “non abbandonarci alla tentazione”. (G.S.) 
Per approfondire: 
https://www.avvenire.it/amp/chiesa/pagine/non-solo-padre-nostro-ecco-tutto-cio-
che-cambia-con-il-nuovo-messale 
 
NUOVO MESSALE ROMANO 
Riunione del gruppo liturgico  
Martedì scorso, 17 novembre, si è riunito via Zoom il gruppo liturgico per 
riflettere sulle novità contenute nel Nuovo Messale Romano. L’incontro, aperto 
da P. Renato con  la lettura delle dichiarazioni del card. Bassetti e del nostro 
vescovo (vedi sito della Diocesi), è poi proseguito con l’illustrazione delle novità  
contenute nel Messale – su alcune delle  quali abbiamo riferito sul nostro pezzo 
di apertura – e con il commento di alcuni articoli da parte di P. Renato.                   
Il parroco ha messo in risalto la particolare importanza della tradizione 
ininterrotta del rito come riportato nell’art. 6 del Messale: “Nell’enunciare le 
norme per la revisione del rito della Messa, il Concilio Vaticano II ha ordinato, 
tra l’altro, che certi riti venissero «riportati all’antica tradizione dei santi Padri»: 
sono le stesse parole usate da san Pio V nella costituzione apostolica Quo 
primum, con la quale nel 1570 promulgava il Messale di Trento. Anche da 
questa corrispondenza testuale è facile rilevare come i due Messali romani, 
benché separati da quattro secoli, conservino una medesima e identica tradizione. 
Se poi si tengono presenti gli elementi profondi di tale tradizione, non è difficile 
rendersi conto come il secondo Messale completi egregiamente il primo.” (Nelle 
prossime settimane ci soffermeremo su alcuni articoli del Nuovo Messale).	
 
MESSAGGIO DEL PAPA SUL PATTO EDUCATIVO                                                                                        
La Vita Consacrata è stata sempre in prima linea nel compito educativo. Sono 
sette gli impegni fondamentali del patto educativo globale che si sta 
promuovendo. Sette impegni che desidero sintetizzare in tre linee di azione 
concreta: concentrarsi, accogliere e coinvolgere.                                           
Concentrarsi su ciò che è importante significa mettere al centro la persona, “il 
suo valore, la sua dignità, per far emergere la sua propria specificità, la sua 
bellezza, la sua unicità e, al tempo stesso, la sua capacità di essere in relazione 
con gli altri e con la realtà che la circonda”.                                                        
Per ottenere ciò, è necessaria l’accoglienza . Questa presuppone mettersi 
all’ascolto dell’altro, dei destinatari del nostro servizio, i bambini e i giovani. 
Implica che i genitori, gli studenti e le autorità — principali agenti 
dell’educazione — prestino ascolto a un altro tipo di suoni, che non sono 
semplicemente quelli del nostro circolo educativo. Ciò eviterà che si chiudano 
nella loro autoreferenzialità e farà sì che si aprano al grido che nasce da ogni 
uomo e dalla creazione.                                                                                        
L’ultima linea di azione è decisiva: coinvolgere.L’atteggiamento di ascolto, 
definito in tutti questi impegni, non si può intendere come un mero udire e 

dimenticare, ma deve essere una piattaforma che 
permetta a tutti d’impegnarsi attivamente in questa opera 
educativa, ognuno dalla propria specificità e 
responsabilità.                                                                                                                                                      
La Vita Consacrata sia una parte essenziale del patto 
educativo globale. Vi affido al Signore, e chiedo a Dio di 
benedirvi e alla Santa Vergine di custodirvi. 
Fraternamente, Francesco 
 
ANGOLO DEI CLARETTIANI 
Giornata Universale Dei Bambini - Con il diritto di 
essere figli 
E’ stata celebrata il 20 novembre scorso dall’'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite la Giornata Universale dei 
Bambini per “promuovere la fratellanza tra i ragazzi e le 
ragazze del mondo ed il loro benessere con attività 
sociali e culturali.”. In occasione di quella giornata il 
Movimento dei Laici Clarettiani ( che fa parte del 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita) ha emanato un 
documento che comprende fra l’altro: 
Lo Sguardo del Claret e la promozione dell'infanzia. 
1. Ogni bambino emarginato, ogni bambino maltrattato, 
ogni bambino abbandonato, ogni bambino senza scuola, 
senza attenzione medico è un grido che si innalza a Dio. 
2. In ognuno di loro c'è Cristo, che è venuto al nostro 
mondo come un bambino indifeso, è Cristo che è 
guardando ciascuno di quei bambini. 
3. Preghiamo che tutti i paesi decidano di prendere 
misure necessarie per rendere il futuro del bambini è una 
priorità, soprattutto il futuro di bambini che soffrono oggi. 
Claret con il suo profondo senso umano ha generato 
risposte ai bisogni del suo tempo, la sua creatività e 
ingegnosità hanno fornito la grazia di Dio nel suo 
cammino evangelizzatore. Fin dall'infanzia ha mostrato 
sensibilità e grande docilità allo Spirito Santo che ha 
riempito e animato la sua missione apostolica (ed ha 
promosso) delle fattorie a Cuba per accogliere bambini e 
giovani per formare la loro fede e le loro capacità come 
alternativa di vita, diversa da quella offerta nelle strade. 
Riportiamo della autobiografia di Claret: 
564 - L'obiettivo di quest'opera era di raccogliere i 
fanciulli e le fanciulle,  ché molti si perdono per le vie a 
chiedere l'elemosina. Ivi si doveva provvedere a dar loro 


