
Di nuovo, improvvisamente, ci 
sentiamo tutti più fragili, più vul-
nerabili…  ed anche più poveri; e 
forse ora riusciamo a compren-
dere meglio la povertà: quella 
degli ammalati; quella dei rin-
chiusi; quella di chi è senza spe-
ranza; quella di chi è rimasto 
senza lavoro; quella di chi non 
ha più un luogo ove posare il 
capo. 
“Tendi la mano ai poveri”, dice 
il Papa e comprendiamo che 
non si tratta del gesto fisico (il 
virus ci ha resi poveri anche del 
bel gesto di darci la mano), ma 
vuol dire di rivolgere alla povertà 
la nostra attenzione, il nostro 
aiuto, la nostra premura e soste-
gno. La povertà infatti sta cre-
scendo in modo preoccupante 
anche qui da noi e lo si con-
stata particolarmente in alcuni 

luoghi: al Centro di Ascolto 
Caritas, alla Locanda del Sa-
maritano, al Centro Caritas 
Distribuzione cibo. Qui, sempre 
più si appellano tante persone e 
famiglie, italiane e straniere, in 
code che si allungano alla ricer-
ca di aiuto, sostegno, speranza. 
Qui, innanzitutto, c’è tanto bi-
sogno di volontari che avver-
tano l’importanza e l’urgenza 
di “tendere la mano”, ovvia-
mente con le precauzioni che il 
difficile momento richiede. 
“Tendere la mano” è poi ancor 
più importante con i nostri fami-
gliari, con il vicino di casa, sul 
luogo di lavoro. 
E comprendiamo che ”tendere 
la mano”, a cui oggi ci invita il 
Papa, è un segno emblemati-
co: è segno ed invito ad uscire 
da noi stessi e a “sbilanciare” 

 

DOMENICA 15 

è GIORNATA  
dei POVERI 

e GIORNATA  
CARITAS 

 
Una REAZIONE 
all’EMERGENZA 

SPIRITUALE: 

IL KAIRE 
delle 20.32 

TRE MINUTI con 
l'Arcivescovo,  

per pregare in fa-
miglia. Alle 20,32, 

fino a Natale, 
un appuntamento  

quotidiano di  
preghiera, su Chie-
saTv (canale 195 
del digitale terre-

stre), Radio Marco-
ni, Radio Mater; poi 
sul portale e sui so-
cial della Diocesi. 

Parrocchie: S.Martino, S.Pietro, S.Nome di Maria, S.Maria Annunciata, S.Zeno, in Treviglio, e S.Bernardo in Castel Rozzone 

 

“Tendi la tua mano al povero!” 
si può: ti aiuta la tecnologia 

https://www.chiesadimilano.it/kaire20e32/il-kaire-delle-20-32-342066.html
https://www.chiesadimilano.it/kaire20e32/il-kaire-delle-20-32-342066.html


 il nostro io verso l’altro. Ora infatti consta-
tiamo che l’ “altro” ci é meno “estraneo”, per-
ché la pandemìa, scoperchiando la nostra 
precarietà, illumina e fa riscoprire una 
“previa” e naturale fraternità umana, quella 
che ben ci rappresenta il Papa nella sua en-
ciclica “Fratelli tutti”.   
Ma, come si fa a “tendere la mano”, ordi-
nariamente e quotidianamente in questo 
tempo di distanziamento così limitante? 
Come sbilanciarci, ora che ci sentiamo 
poveri e che tutto nella nostra giornata 
spinge a chiuderci ? 
Forse, quegli strumenti tecnologici che aiuta-
no e caratterizzano il nostro operare quoti-
diano, possono esserci d’aiuto anche in que-
sto: nel “tendere la mano”.  
Il telefono, il computer, il tablet, possono 

infatti far sentire e far vedere con effica-
cia la nostra presenza e vicinanza ad am-
malati e anziani; possono mostrare visi-
vamente il nostro interessamento e pre-
ghiera a chi è solo e disperato; ci consen-
tono addirittura di trasmettere concretamen-
te il nostro aiuto e sostegno economico 
(basta conoscere l’IBAN) alla famiglia che 
non sa più come far fronte alle bollette, op-
pure alla Caritas della nostra Parrocchia.  
“Tendere la mano” si può anche in tempo 
di pandemìa! Anzi questo è tempo propizio 
per riconoscere e recuperare quella fraterni-
tà a cui ci richiama ogni volta la preghiera 
del Padre nostro e l’enciclica “Fratelli tutti” di 
Papa Francesco. 

diac. Alvaro Capp 

"Probabilmente lo abbiamo 
sentito. Probabilmente ci 
siamo già fatti un’opinione… 
è in arrivo il nuovo messale, 
il libro liturgico che indica 
alle nostre comunità i gesti e 
le preghiere per le celebra-
zioni eucaristiche di ogni 
tempo. Forse verrebbe da 
dire che è una “roba da pre-
ti”, invece no. Se paragonia-
mo la messa ad un’armonia, 
un concerto sinfonico, il 
messale è lo “spartito” che 
dà le “parti” di tutti, che per-
mette a tutti di suonare insie-
me. 
A cosa serve questo libro 
infatti? Possono bastare 
due parole: il messale “fa 
fede”. Fa fede perché ci indi-
ca i gesti e le parole con cui 
celebrare l’incontro con Gesù, che alimenta la 
nostra fede, accompagna la nostra vita di cri-
stiani e ci costituisce come Chiesa, l’Eucare-
stia. Il Messale offre a tutta la Chiesa le indi-
cazioni per compiere questo incontro, come 
la partitura in un concerto permette a tutti di 
suonare in armonia. Per questo è lo strumen-
to che “fa fede” per ognuno di noi.  
È un libro che “fa fede” per tutti anche laddo-
ve il sapere a memoria quello che si è chia-
mati a dire sembra renderlo inutile. Le rispo-

ste riservate all’assemblea dei 
laici infatti è vero che ormai si 
conoscono ma è vero anche 
che tutti le abbiamo imparate 
per come ci venivano indicate 
dal Messale. Esso dunque “fa 
fede” per chiunque partecipi 
alla celebrazione dell’Eucare-
stia, dove c’è uno che sta co-
minciando insegna, dove c’è 
un dubbio assicura, dove c’è la 
tentazione di “fare i solisti” cu-
stodisce l’armonia dell’insie-
me.   
Il messale infine “fa fede” per-
ché parla sempre per la fede e 
alla fede di tutta l’assemblea. I 
nostri pastori ci dicono che 
“Chi lo prende in mano è colui 
che presiede la celebrazione 
ma chi ne mette in atto lo 
“spartito” è tutta l’assemblea, 

che riconosce nei testi e nei gesti proposti 
un’espressione e un invito per la propria fe-
de”. Infatti, le preghiere che il sacerdote eleva 
e gli interventi che fa sono a nome di tutti o 
rivolti a tutti.  
Di questo nostro Messale allora stiamo per 

ricevere un’edizione nuova. Ci possiamo 
chiedere perché questo cambiamento? Il 
motivo è semplice: la liturgia deve essere 
semplice, e bella, come ci insegna il Conci-
lio Vaticano II. Così si cerca sempre di tro-



vare un linguaggio che tutti possano capire 
ma che, al tempo stesso, sia diverso da 
quello dei contesti quotidiani di ogni tipo. 
Tutti infatti devono poter capire che stanno 
partecipando a qualcosa di speciale, di più 
grande. Immaginiamo tutti come tale ricerca 
sia continua, ma con questa edizione arriva 
ad una nuova tappa. Tre sono stati i criteri 
principali seguiti:  

Un primo è la maggiore fedeltà nella tra-
duzione. Gran parte delle preghiere e be-
nedizioni della messa sono rielaborate da 
brani biblici o sono prese dalle migliori tradi-
zioni della fede della Chiesa fin dai primi 
secoli. Questa nuova edizione del messale 
modifica molti testi con delle espressioni più 
vicini all’ultima traduzione della Bibbia, più 
precisa e moderna e alle traduzioni dei testi 
liturgici antichi più vicine al senso originale. 

quanto alla scorrevolezza sintattica, alla 
cantabilità (cioè la possibilità di cantare i te-
sti anziché recitarli soltanto) e ad alcune at-
tenzioni vicine alla nostra cultura moderna. 

L’ultimo infine è il desiderio di arricchire 
la proposta di preghiere e testi disponi-
bili per la domenica, i giorni feriali e le fe-
ste dei santi. In questo modo il sacerdote e 
le commissioni liturgiche che curano la pre-
parazione delle celebrazioni potranno sce-
gliere le invocazioni più adatte da un nume-
ro maggiore di possibilità. 

A partire da questi criteri sono stati operati 
diversi miglioramenti e modifiche. A titolo di 
sintesi ne segnaliamo i principali.  

All’inizio nell’atto penitenziale, la formula del 
“Confesso” cita esplicitamente le “sorelle” 
per andare incontro alla cultura moderna, 
attenta ad un linguaggio sempre più inclusi-
vo. Dunque diventa: “Confesso a Dio onni-
potente e a voi, fratelli e sorelle, […] E sup-
plico la Beata sempre vergine Maria, gli an-
geli, i santi e voi, fratelli e sorelle…” 

Accanto all’invocazione “Signore/Cristo, pie-
tà” ci viene proposta come preferibile l’e-
spressione originale greca “Kyrie eleison. 
Christe eleison. Kyrie eleison”. Questo 
perché la prima invocazione a cui siamo 
tutti più abituati non traduce correttamente il 
significato autentico che è “Signore/Cristo, 
guardaci con compassione”. Dirla così in 
italiano avrebbe reso pedante l’invocazione 
quindi si è scelto di privilegiare l’espressio-
ne in lingua originale, come peraltro ha 
sempre fatto il resto della nostra diocesi, in 
Rito Ambrosiano. 

Per il canto del Gloria, si migliora la traduzio-
ne dell’originale evangelico “pace in terra 
agli uomini di buona volontà” in “pace in 
terra agli uomini, amati dal Signore”. 
Questa modifica non cambia la metrica 
quindi non c’è bisogno di rivedere le versio-
ni musicali che abbiamo cantato finora nelle 
nostre celebrazioni. 

Ora i cambiamenti più famosi: quelli al Padre 
Nostro. Il primo è l’aggiunta dell’ “anche” al 
“come noi li rimettiamo ai nostri debitori” 
quindi diventa “come anche noi li rimettia-
mo…”. Il secondo è la migliore traduzione 
del verbo originale greco (eisferein) da 
“indurre in tentazione” a “non abbandonar-
ci alla…”. Questo cambiamento rispetta il 
significato autentico della preghiera che non 
chiede che il Padre non ci “mandi” ma che 
“non ci lasci entrare”. 

Cambia l’invito allo scambio di pace 
(quando si potrà tornare a farlo) che vede 
l’aggiunta della qualifica di “dono” per la pa-
ce che ci diamo, così l’espressione diventa 
“Scambiatevi il dono della pace”. Questo 
perché la pace che ci offriamo non viene da 
noi ma è dono di Gesù e l’aggiunta rispetta 
maggiormente il significato dell’antica for-
mula originale in latino. 
Alla comunione cambia l’invito del sacer-
dote. “Beati gli invitati…Ecco l’Agnello di 
Dio…” vede l’inversione delle parti e il cam-
biamento di “cena del Signore” in “cena 
dell’Agnello” così l’intera formula diventa 
“Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 
toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-
tati alla cena dell’Agnello”. Il motivo è che 
appare più logico che ci si scopra invitati 
beati, dopo che si è ascoltato cosa compie 
in noi colui che ci invita. Cena del Signore 
diviene “dell’Agnello” per una migliore tradu-
zione della citazione biblica da cui proviene 
questa acclamazione. 
Infine, nei riti di conclusione, si introduce 
come prima formula da preferire “Andate in 
pace” senza la premessa abituale “La mes-
sa è finita”. 
Questi sono i principali cambiamenti, con 
altri che riguardano l’arricchimento della 
proposta di antifone durante la messa, delle 
orazioni e alcune modifiche alle preghiere 
eucaristiche. Al termine di questo discorso, 
certo non saremo rimasti indifferenti. Proba-
bilmente abbiamo già deciso se ci piace o 
non ci piace, ma, aldilà di queste prime rea-
zioni, ci chiediamo quale sia l’atteggiamento 
più maturo di fronte ad un cambiamento che 



ORARIO 
 

S.Messe feriali 
 

S.Martino: 
ore   7,00 in S.Carlo 
ore   9,00 in Basilica 
ore 17,30 in Santuario 
ore 20,30 giovedì in Santuario 
 

S. Francesco: 
ore   9,00 orario estivo 
ore 17,00 orario invernale 
 

S.Pietro: 
ore   8,30 (tranne venerdì) 
ore 20,30 il venerdì 
  

S.Nome di Maria: 
ore  8,30  C.Cerreto  martedì 
ore  8,30 Geromina venerdì 
 

S.Maria Annunciata. 
ore 9,00  

S.Zeno. 
ore 9,00 
 

S.Bernardo - C.Rozzone: 
ore   8,30 lunedì,mercol. vener 
ore   9,15 martedì 
ore 20,30 giovedì 
  

S.Messe FESTIVE 
 

S.Martino:   
sabato : 
ore 17,00 in Santuario 
ore 18,30 in basilica 
domenica: 
ore 7,30 in S.Carlo 
ore 8,30 - 10,00 in Santuario  
ore 10   -11,30 -18,30 in Basilica 
ore 20,30 in Santuario 
 

S.Francesco: 
 sabato: ore 18,00 
domenica:  ore 10,30 
 

S.Pietro: 
sabato: ore 17,30 
domenica: ore 9,00 - 10,30  
ore 17,30  fraz. Battaglie 
 

S.Nome di Maria: 
domenica: 
ore   9,30 Castel Cerreto 
ore 11,00 Geromina 
 

S.Maria Annunciata: 
domenica:  
ore 11,00 - 18,00 
 

S.Zeno: 
sabato: ore 18,00 
domenica:  ore 10,00  - 11,00  
 

S.Bernardo - C. Rozzone: 
sabato: ore 18,00 
domenica: 

ore 8,00 - 10,00 -18,00 
 

 ci tocca così da vicino. Potreb-
be succedere come quando 
ascoltiamo eseguire in un modo 
nuovo una canzone, che siamo 
stati abituati a cantare fin da 
bambini. La prima reazione 
spesso è di critica, svalutazio-
ne. Poi la riascoltiamo, una, due 
volte, ci “rifacciamo l’orecchio”, 
la riproviamo a canticchiare… 
scopriamo che è ancora la no-
stra cara musica ma con dei 

suoni nuovi, scelti per un moti-
vo.  Così per questo messale, 
non fermiamoci al primo diso-
rientamento per delle parole 
diverse, non irrigidiamoci sul 
linguaggio che abbiamo sempre 
usato piuttosto lasciamoci con-
durre dalla nuova proposta della 
Chiesa, apprezzeremo i cam-
biamenti, frutto di un lavoro lun-
go e meditato. Coltiviamo la fi-
ducia e scopriremo la bellezza. 
        Don Davide Serra   

“Il KAIRE 
fino a Natale un appuntamento  

quotidiano di preghiera, in Tv, radio e 
sui social, con l’Arcivescovo Delpini 
 

«Siamo di fronte a un’emergenza spirituale, 
non solo sanitaria e sociale. La preoccupazio-
ne e l’angoscia per il futuro causate dalla pan-
demia inaridiscono il nostro spirito. Ma possia- 
mo reagire con la preghiera»: sono le parole con cui l’Arcivescovo di 
Milano, mons. Delpini, lancia l’iniziativa “IL KAIRE delle 20.32”: un 
appuntamento di preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento, 
su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Ra-
dio Mater e poi sul portale e sui social della Diocesi. L’intenzione 
dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà accoglierlo nella dimensio-
ne domestica della famiglia, per portare il conforto e la consolazione 
che possono venire dalla grazia del Signore, come suggerisce lo stes-
so titolo di questi incontri:“kaire”, infatti, significa “rallegrati” ed è la 
prima parola che l’Arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth. 

DOMENICA 15 novembre 33^ Domenica del T.O. - Anno A  - 1^ Salterio  - 

S. Alberto -   Prv 31, 10-13. 19-20. 30-31; Sal.127; 1 Ts 5, 1-6; Mt 25, 14-30.    



Lunedì 16 S.Margherita di Scozia,         Ap 1, 1-4; 2, 1-5; Sal 1; Lc 18, 5-43.  
 

Martedì 17 Sant'Elisabetta di Ungheria,       Ap 3, 1-6. 14-22; Sal 14; Lc 19, 1-10 
 

Mercoledì 18 Dedicaz. Basil.SS. Pietro e Paolo,    Ap 4, 1-11; Sal 150; Lc 19, 11-28.    
 

Giovedì 19 Santa Metilde, verg.          Ap 5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44.  
 

Venerdì 20                  Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48 
 

Sabato 21  Present. Beata Vergine Maria    Zc 2, 14-17; Sal: 1Sam; Mt 12,46-50 
 

DOMENICA 22 novembre  34^ Domenica del T.O. - Anno A  - 2^ del Salterio 

              Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo 
              Ez 34,11-12.15-17; Sal.22; 1 Cor 15, 20-26.28; Mt 25,31-

calendario

https://liturgia.silvestrini.org/2020-10-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/339.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-16.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/341.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-17.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/342.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-18.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/343.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-20.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/352.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-10-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-11-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-22.html

