
Direte :“non ci abbandonare 
alla tentazione”.. e non più: 
“non ci indurre in tentazione”. 
Il nuovo Messale (che sarà pub-
blicato già dopo Pasqua) aiuterà 
nella nuova pronuncia “obbliga-
toria” a partire dalla Prima Do-
menica di Avvento. 
 

A cinquant’anni dalla pubblica-
zione del Messale di Paolo VI, 
la Chiesa italiana inizierà a usa-
re una nuova edizione del Mes-
sale: Un punto di arrivo e insie-
me di partenza per la vita delle 
comunità. Molte pubblicazioni 
sono apparse per presentare 
questo libro liturgico, di cui si sta 
parlando da quasi vent’anni, e 
che finalmente ha visto la luce. 
Si tratta certamente di un even-

to che segna una tappa impor-
tante per la Chiesa italiana. 
 

LE EDIZIONI DEL MESSALE 
 

Il primo frutto maturo della rifor-
ma liturgica voluta dal Concilio 
Vaticano II è stato la pubblica-
zione del nuovo Messale di 
Paolo VI, il 26 marzo 1970. Un 
libro liturgico che non ha riscon-
tri nella storia, e che sostituisce 
il Messale di Pio V (1570) con 
cui la Chiesa ha celebrato per 
quasi cinque secoli. Nel nuovo 
Messale sono confluite la teolo-
gia liturgica, la visione ecclesio-
logica, la teologia della Parola di 
Dio, la visione del mondo e la 
coscienza dei rapporti della 
Chiesa con esso, i progressi del 
cammino ecumenico, l’apertura 

  
prosegue la 

COLLETTA  
ALIMENTARE 
con la CARD 

disponibile nei 
supermercati  

cittadini 

 

Il KAIRE 
delle 20,32 

la preghiera  
quotidiana,  

con l’Arcivescovo 
Delpini su Chiesa 

TV (canale 195) Ra-
dio Marconi, Radio 
Mater e poi sul por-
tale della Diocesi. 

 
IN ATTESA 
DELLA SUA 

VENUTA 
Esercizi spirituali  

per GIOVANI   
il 23-24-25  

novembre ore 21 
su canale YouTube 

PGFOM con  

l’Arcivescovo Delpini 

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

dal 29 NOVEMBRE  
si reciterà il PADRE NOSTRO  
secondo la nuova traduzione 

Padre      nostro 
 

La nostra                preghiera 



 missionaria del Concilio Vaticano II. 
La prima edizione italiana di questo Messa-
le appare nel 1973, e si tratta semplicemen-
te di una traduzione del testo latino, con al-
cune piccole novità e aggiunte. A seguito 
della seconda edizione latina del 1975, nel 
1983 viene pubblicata la seconda edizione 
del Messale in italiano, quella in uso fino ad 
ora. Non è una semplice traduzione, ma è 
arricchita da molti testi composti direttamen-
te in italiano. 
Bisogna riconoscere che il messale del 
1983 testimonia la vitalità e la fecondità del 
rinnovamento liturgico in Italia. Un Messale 
così innovativo che altri 
episcopati del mondo lo 
prenderanno come model-
lo e ispirazione. Nel 2002 
viene pubblicata la terza 
edizione latina del Messa-
le Romano (a cui è segui-
ta nel 2008 una ristampa 
corretta).  
La Conferenza Episcopale 
Italiana ha quindi messo in 
cantiere il lavoro necessa-
rio per la terza edizione in 
italiano, che è stata appro-
vata lo scorso anno. 
Il nuovo Messale sarà 
pubblicato dopo Pasqua, 
che  cade il  14 Aprile, ma 
la data da segnarsi per i 
fedeli è il 29 Novembre 
2020 prima domenica di 
Avvento: da allora, in tutte 
le Chiese italiane, sarà 
obbligatorio recitare il Pa-
dre Nostro nella nuova 
traduzione definita dalla 
Cei, nella quale si dice 
“non ci abbandonare 
alla tentazione” e non più “non ci indurre 
in tentazione”. 
 

LA TRADUZIONE DAL GRECO 
 

Non si tratta, naturalmente, di cambiare il 
Padre Nostro: i Vangeli sono scritti in greco 
e il testo originale della preghiera di Gesù è 
immutabile. Il problema, non solo in Italia, è 
piuttosto la traduzione, come rendere quella 
voce verbale che si legge nel Vangelo di 
Matteo (6,13), riferimento della tradizione 
liturgica: eisenénkes, dal verbo eisféro, che 
per secoli è stato tradotto con l’ ”inducere” 

latino della Vulgata di San Girolamo, da 
cui l’ “indurre” in italiano. Questione delica-
ta, perché tutti hanno imparato fin da piccoli 
a dire “e non ci indurre in tentazione”,  ma 
liberaci dal male. 
Solo che “questa è una traduzione non buo-
na”, aveva spiegato alla fine del 2017 Papa 
Francesco: “Sono io a cadere, non è Lui 
che mi butta nella tentazione per poi vedere 
come sono caduto. Un padre non fa que-
sto, aiuta ad alzarsi subito. Chi induce in 
tentazione è Satana, è questo il mestiere di 
Satana”. Così aveva aggiunto, “il senso del-
la nostra preghiera è: “Quando Satana mi 

induce in tentazione tu, 
per favore, dammi la ma-
no, dammi la tua mano”. 
 

L’AZIONE DI DIO NEL 
CONFRONTO DEGLI UO-
MINI 
 

Non sono solo sfumature 
linguistiche, ma importanti 
valenze teologiche. Nella 
nuova traduzione della 
Bibbia, ratificata nel 2008, 
il passaggio del Padre No-
stro era stato già modifica-
to in quello che verrà adot-
tato dalla liturgia.  
“Non abbandonarci alla 
tentazione” è una formula-
zione più coerente con 
“l’azione di Dio nei con-
fronti dell’uomo”, aveva 
spiegato il Pontefice.  
Tuttavia l’abitudine dei fe-
deli aveva fatto sì che ad 
oggi, nelle liturgie correnti, 
fosse largamente utilizzata 
la vecchia versione, legata 
tanto alla mnemonica del-

l’orazione quanto ai vecchi stampati in cir-
colazione, seppure talvolta accompagnata 
dalla nuova versione che comincia ad esse-
re assimilata. 
Con la pubblicazione della terza edizione 
del Messale romano, dopo sedici anni di 
lavoro, la nuova formulazione entra nell’uso 
liturgico in modo inderogabile dal 29 No-
vembre e la transizione sarà accompagna-
ta dai nuovi opuscoli, a cura della Confe-
renza Episcopale Italiana, per rendere fa-
migliare la nuova versione. 

Padre Eugenio 

 

I discepoli di Gesù gli 
chiesero: " 

 

Signore, insegnaci a 
pregare,… 

 
 

Gesù disse loro:  
 

"Quando pregate, dite:  
‘Padre nostro’"  



Le parole nuove  
 

nella Preghiera penitenziale 
Confesso a Dio onnipotente e a voi,  
fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa,  
mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria 
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro.  
……………. 
Kýrie, eléison ,Christe, éleison, 
Kýrie, eléison 
 

Quando il sacerdote mostrerà il pane e il vino consacrati dirà:  
«Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo.  
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello».  
 

 

DOMENICA 22 novembre            Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo   

XXXIV Domenica del T. Ord. - Anno A  - 2^ del Salterio  Ez 34,11-12.15-17; Sal.22; 1 Cor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46. 
 

S.Martino        ore 15,30 Concerto gregoriano in Basilica       
 

 

Lunedì 23 novembre  San Clemente I, Papa e Martire    Ap 14, 1-5; Sal 23; Lc 21, 1-4.  
 

 

Martedì 24 novembre S. Columbano abate,  Andrea Dung-Lac e comp.mart.  Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11  
 
 

 

Mercoledì 25 novembre              Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19.  
 

 

Giovedì 26 novembre   San Silvestro, Abate  Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9; Sal 99; Lc 21, 20-28.  
 

 

Venerdì 27 novembre               Ap 20, 1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21, 29-33       

 

Sabato 28 novembre              Ap 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36.        

 

DOMENICA 29 novembre          Is 63, 16-17.19; 64, 1-7; Sal.79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37.  

1^ Domenica di Avvento - Anno B - 1^ del Salterio 
  

calendario

 

nel Padre nostro  
 

“Padre nostro che sei nei cieli, 
 sia santificato il Tuo nome, 

 venga il Tuo Regno, 
sia fatta la Tua volontà 

 come in cielo così in terra. 
 Dacci oggi il nostro pane  
quotidiano, rimetti a noi  

i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo  

ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male" 

https://liturgia.silvestrini.org/2020-11-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-10-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/354.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-23.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/355.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/356.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-24.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/358.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-26.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-28.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-29.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-11-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-11-15.html


ORARIO 
 

S.Messe feriali 
 

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

S. Francesco: 
ore 17,00 
 

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 in Santuario 
ore 10,00 in Santuario 
10,00 -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  -10,30 - 15,00 
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 - 18 
 

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 
 

  

 

Il KAIRE delle 20,32 
Fino a Natale, un appuntamento 
quotidiano di preghiera, in TV, radio e 
sui social, con l’Arcivescovo Delpini 
«Siamo di fronte ad un’emergenza spirituale, 
non solo sanitaria e sociale. La preoccupa-
zione e l’angoscia per il futuro causate dalla 
pandemia inaridiscono il nostro spirito. Ma 
possiamo reagire con la preghiera».   
Sono le parole con cui l’Arcivescovo di Milano, Delpini, lancia l’ini-
ziativa “Il KAIRE delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di 
preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento, su Chie-
sa TV (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio 
Mater e poi sul portale e sui socials della Diocesi.   
L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà accoglierlo 
nella dimensione domestica, per portare il conforto e la consolazio-
ne che può venire dalla grazia del Signore, come suggerisce lo 
stesso titolo di questi incontri: kaire infatti significa “rallegrati” ed è la 
prima parola che l’Arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth 

Colletta alimentare 2020 
Dal 21 Novembre all’8 Dicembre, nei supermer-
cati cittadini EUROSPIN, ITALMARK e LIDL po-
trai sostenere la Colletta Alimentare in forma 
diversa: donando una 
 
 
 

acquistabile alle casse. Il valore delle CARD do-
nate verrà poi convertito in alimenti che saranno 
distribuiti da Caritas e caritative a famiglie povere 


