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VENITE ADORATE 
 

Con il periodo natalizio, puntuali, arrivano anche le pole-

miche per il modo in cui una festa religiosa venga usata 

a scopi commerciali e per l’esclusione della parte propria-

mente cristiana per non offendere nessuno. Il risultato è 

che vediamo tanto rosso, bianco, verde (che anche se ri-

corda la nostra bandiera ha poco di pa-

triottico) barbe bianche ma nessuna 

mangiatoia, nessuna stalla con 

Sacra Famiglia e niente uomini 

che si preparano ad adorare il 

Bambino Gesù. Solitamente 

monta la retorica sul consumi-

smo, sul fatto che sia sbagliato 

“cedere” alle press  ioni di un lai-

cismo che non proviene da 

istanze di altre fedi religiose ma 

da una parte del nostro mondo 

culturale profondamente ita-

liano che sfrutta ogni situazione 

per discriminare la nostra cul-

tura cattolica (ormai meno pro-

fonda e radicata e poco capace 

di mostrare il suo fondamentale 

e prezioso contributo al bene 

comune). Queste polemiche, pur 

sempre giustificate, si trasfor-

mano in accuse e giudizi su chi 

si approfitta del Natale. Questo 

però non basta per “difendere” 

la nostra festa né ci aiuta a vi-

vere questa importante ricor-

renza nel modo corretto. Il ri-

schio è che concentrandosi sul piano materiale e mon-

dano tralasciamo quello più importante, lo spirituale. In 

mezzo alla confusione, luci effimere e voci polemiche riu-

sciamo a sentire la voce degli angeli che ci dice «venite 

adorate!»? ciascuno di noi deve chiedersi cosa significa 

per lui, per la sua vita, il fatto che ad un certo punto della 

storia, duemila anni fa, Dio abbia deciso di incarnarsi, di 

vivere con gli uomini convivendo in tutto la loro vita (ec-

cetto il peccato). Ogni volta che incontriamo il Signore, 

che ascoltiamo la sua Parola, dobbiamo chiederci cosa 

c’entra con la mia vita, con la mia gioia, con la mia fede. 

A Natale (e a Pasqua che del Natale è il compimento) 

questa domanda tocca le corde più pro-

fonde della nostra fede e per questo 

della nostra vita. Dio si incarna per 

mostraci come Lui vede e vive il 

mondo, assumendo tutti i rischi 

di questa decisione perché il 

mondo (e in esso gli uomini), 

quando rifiuta il Signore, diventa 

un luogo difficile, pericoloso, do-

loroso, odioso, violento, un luogo 

di solitudine e continue batta-

glie. In questo mondo Dio decide 

di abitare condividendo la situa-

zione di tutti gli uomini pur rima-

nendo il Signore. Gesù, come Dio, 

dalla nascita fino alla croce, ci 

mostra che il Signore non ab-

bandona gli uomini e che il mondo 

- così come è, con le sue brut-

tezze e ingiustizie - può essere 

redento (e con esso gli uomini), 

pacificato perché Dio ha fatto 

bene ogni cosa ma a volte gli uo-

mini non se lo ricordano e non si 

fidano più del Signore. Gesù, 

come uomo, dimostra che se 

nella vita ci si fida dell’amore del 

Signore il mondo non può toglierci la speranza, la vera 

gioia nemmeno quando cerca di insinuare nel nostro 

cuore la diabolica idea che ogni uomo sia solo, che debba 

cogliere ogni attimo perché la vita è una e finisce con la 

morte, che la felicità nasca dall’appagare solo ed esclu-

sivamente i propri desideri, che l’altro sia un potenziale 

nemico o per lo meno non meriti un po’ della nostra vita. 
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Gesù, con la sua vita, ci mostra l’amore di Dio per il 

mondo e per ogni uomo ma anche come l’uomo può vivere 

la comunione con Dio e in questa scoprire che la sua vita 

è speciale, eterna, capace di amare in un modo sorpren-

dente e che proprio da questo nasce la pace, la speranza, 

la gioia. Il primo grande segno di questo evento è il Na-

tale. Da subito il desiderio di Dio fa i conti con l’ostilità 

del mondo ma in quella notte avviene qualcosa di straor-

dinario: niente e nessuno può impedire al Signore di atti-

rare lo sguardo dei suoi figli che si riscoprono capaci di 

fraternità proprio attorno alla potenza impotente di un 

bambino nella mangiatoia di un’umile stalla perché rifiu-

tato e non accolto dal sistema.  Come cristiani dobbiamo 

essere, oggi, per il nostro mondo e per gli uomini del no-

stro tempo, quel segno. Prepararsi al Natale significa 

rinnovare la nostra gratitudine al Signore perché sempre 

vuole abitare con noi, aiutarci a scoprire il bello del mondo 

e della nostra vita, vincere le difficoltà, donarci la spe-

ranza e la forza per costruire la pace e vivere in frater-

nità. A noi la scelta:  stare dalla parte di chi si concentra 

più sul sistema con le sue luci e i suoi calcoli di profitto 

(facendo delle nostre case e dei nostri cuori una depan-

dance dell’albergo di Betlemme) oppure accettare l’invito 

degli angeli che diventa un cammino di conversione per 

arrivare fino alla mangiatoia nella stalla con lo spirito 

capace di riconoscere nel Bambino Gesù il segno gran-

dioso dell’amore di Dio… per me, per la mia vita! Non solo, 

illuminati dalla luce del Signore saremo capaci anche si 

riconoscere in quelli che ci stanno attorno dei fratelli a 

cui siamo legati perché, come ognuno dinoi, tutti siamo 

figli amati da Dio Padre misericordioso.    

Don Paolo
 

IL “NUOVO” PADRE NOSTRO 
 

Recentemente si è sollevato un polverone sul fatto che 

Papa Francesco abbia cambiato il Padre nostro e qual-

cuno ha condito questa notizia con un sapore polemico 

mettendo in contrapposizione il Papa di oggi e quello 

emerito visto come un incallito tradizionalista. È tutto 

sbagliato, non c’è nulla di vero ! Cercando di fare ordine 

e chiarezza ripercorriamo il cammino di questo cambia-

mento. La traduzione è del 2008 (dieci anni fa) anno in 

cui si conclude un lungo percorso che ha ripreso i testi 

originali e li ha ritradotti in una forma di italiano più com-

prensibile per gli uomini di oggi. In quest’opera sono stati 

coinvolti molti esperti (anche alcuni rabbini) e si è così 

arrivati a pubblicare il nuovo testo della bibbia in italiano. 

Se qualcuno ha acquistato una Bibbia dopo il 2008 avrà 

il testo corretto, altrimenti il testo risale alla vecchia 

traduzione del 1974. Il lavoro di traduzione è stato gui-

dato dal Card. Betori e incoraggiato, sostenuto e appro-

vato dall’allora Papa Benedetto XVI ! 

Il secondo passaggio è la modifica del Lezionari avvenuta 

nel 2010 che contengono le letture che ascoltiamo a 

Messa: forse non tutti si sono accorti che è già da 8 

anni che a Messa quando il sacerdote legge il brano del 

Vangelo di Luca (cap. 11 versetto 4) e di Matteo (capitolo 

6 versetto 11)  non dice più «non ci indurre in tentazione» 

ma già «non abbandonarci alla tentazione». Arriviamo ai 

nostri giorni, l’ultimo passaggio è la revisione del Mes-

sale che contiene tutte le preghiere che vengono recitate 

dal sacerdote e dai fedeli durante la celebrazione della  

Messa, tra queste il Padre Nostro e il Gloria. La versione 

originale è in latino e poi viene tradotta nelle varie lingue. 

La traduzione italiana che usiamo oggi è la seconda del 

1983 (la prima è del 1973, pensiamo che si celebra in ita-

liano solo dopo il Concilio Vaticano II). Il   15 novembre 

2018 la CEI (Conferenza Episcopale Italiana, cioè i ve-

scovi italiani) hanno approvato la nuova traduzione (e 

non Papa Francesco) ora manca l’approvazione pontifi-

cia e successivamente  entrerà in vigore, solo allora do-

vremo adattarci alla nuova traduzione. Per approfondire 

proponiamo alcuni articoli che spiegano più nel dettaglio 

i cambiamenti. 

  

NON CI INDURRE O NON CI ABBANDONARE? PERCHÉ CAMBIA IL TESTO DEL PATER  

di S. Sirboni (Famiglia Cristiana) 

 

Chi di noi, prima o poi, non ha avuto qualche perplessità 

di fronte alla domanda del Padre Nostro: «Non ci indurre 

in tentazione»? Chi nella catechesi o nella predicazione 

non è mai dovuto intervenire, non senza difficoltà, per 

spiegare il significato di tale richiesta rivolta a Dio? Il 

problema sta nel verbo “indurre”.  

Si tratta di una fedelissima e letterale traduzione 

dell’originario verbo greco (la lingua nella quale ci sono 

pervenuti i Vangeli): eis-fero = “porto dentro”. In latino: 

in-duco, da cui l’italiano “indurre”. Non sappiamo quale 

verbo, ebraico o aramaico, abbia usato Gesù in una di 

quelle due lingue, dal vocabolario assai limitato, dove i 

singoli termini hanno un ampio spettro di significati. Re-

sta il fatto che quel verbo giunto fino a noi ha creato 

difficoltà fin dai primi secoli. 

Infatti, lo scrittore Tertulliano (155- 230 circa) si sente 

in dovere di spiegare il senso di tale domanda: «Non ci 

indurre in tentazione significa non permettere che siamo 

condotti alla tentazione da colui che tenta in tutti i 

modi» (La preghiera, cap. VIII). Tertulliano ha certamente 
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presente la lettera di Giacomo: «Nessuno quando è ten-

tato dica “Sono tentato da Dio”; perché Dio non può es-

sere tentato dal male ed egli non tenta nessuno. Cia-

scuno è piuttosto tentato dalle proprie passioni che lo 

attraggono e lo seducono» (1, 

13-14).  

È vero che la Bibbia ci presenta 

Dio che talvolta mette alla 

prova il suo popolo e i suoi 

eletti, come è evidente anche 

nel Libro di Giobbe. Non dimen-

tichiamo, tuttavia, che è la vita 

stessa, nella sua globalità, la 

grande prova della nostra fe-

deltà, ponendoci ogni giorno di 

fronte a scelte piccole e grandi. 

Con l’introduzione delle lingue 

vive nel culto cristiano e con il 

crescente desiderio, giusta-

mente critico, di avere e dare le 

ragioni della nostra fede e della nostra speranza, si è 

manifestata sempre più l’esigenza pastorale di esplici-

tare per il popolo di Dio il senso di quel verbo che i fedeli 

pronunciano con tanta fede, ma non senza un certo di-

sagio. Infatti, nel nostro ambito linguistico, il verbo “in-

durre” equivale oggi per noi a “istigare, spingere”.  

Pertanto i vescovi italiani, come già altri episcopati na-

zionali, fin dal 2008, con la 

nuova traduzione ufficiale della 

Bibbia, hanno deciso di esplici-

tare la supplica del Padre No-

stro con «non abbandonarci 

alla tentazione», cioè non la-

sciarci mancare la tua luce e la 

tua forza. 

È l’esplicitazione già suggerita 

da sant’Ilario di Poitiers (310 

circa-367): «Non abbandonarci 

(in latino non derelinquas) nella 

tentazione che non siamo in 

grado di sopportare» (Com-

mento al Salmo 18, PL IX, 510). 

La nuova traduzione andrà in 

vigore solo con la pubblicazione del Messale romano. 

Adottarla autonomamente nella liturgia rischia di 

creare confusione nella recita comune e non sarebbe un 

segno di quella comunione dei cuori e delle voci che la li-

turgia è chiamata a esprimere. 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA TRADUZIONE DEL CARD. BETORI 

Estratto di un’intervista all’Osservatore Romano del 25 maggio 2008 

 

Vent'anni di lavoro per una traduzione che ha l'ambizione 

di diventare la Vulgata (che in latino vuol dire "diffusa") 

per gli italiani del XXI secolo. Ecco in sintesi l'impresa 

della traduzione della Sacra Scrittura voluta dalla Con-

ferenza episcopale italiana (Cei). A illustrarla è monsi-

gnor Giuseppe Betori, biblista e vescovo segretario della 

Cei, in una lunga intervista con chi scrive e con il diret-

tore del nostro giornale a pochi giorni dalla presenta-

zione ufficiale della revisione della traduzione della Bib-

bia. L'impresa troverà compimento il prossimo 29 mag-

gio 2008 quando, durante l'assemblea generale della 

Cei, verrà donata a Benedetto XVI la prima copia dell'e-

ditio princeps.  

Molti pensano che sia stato un cambiare tanto per cam-

biare, magari stanchi della vecchia traduzione. In realtà 

ci troviamo all'interno di una decisione presa dalla Santa 

Sede addirittura nel 1965 quando - a seguito del Conci-

lio Vaticano II - Paolo VI ritenne opportuno rivedere la 

Vulgata di san Girolamo alla luce delle più recenti acqui-

sizioni di critica testuale in ordine ai libri dell'Antico e del 

Nuovo Testamento.  

Questo progetto voluto dal Papa ebbe una lunga gesta-

zione, che portò nel 1979 a una prima edizione di una 

Nova Vulgata e nel 1986 alla seconda edizione, proposta 

da Giovanni Paolo II a tutta la Chiesa come editio typica 

per l'uso liturgico. E, ovviamente, il Papa suggeriva anche 

che le traduzioni in lingue moderne fossero rifatte con gli 

stessi criteri utilizzati per la Nova Vulgata.  

Qui è bene precisare che il lavoro - davvero una profonda 

revisione - di traduzione si è svolto in due fasi succes-

sive. In un primo momento la finalità era quella di ade-

guare la traduzione ai testi critici presupposti dalla 

Nova Vulgata, cercando però di arrivare a un testo che 

fosse il più comunicativo possibile, appianando le diffi-

coltà lessicali e sintattiche. Questa prima fase è stata 

caratterizzata da criteri di traduzione di tipo concet-

tuale piuttosto che letterale. Già san Girolamo, sulle 

tracce di Cicerone, spiegava come nel tradurre un testo 

non si dovesse rendere le parole ma i concetti nella 

forma che la lingua permette. Va anche detto però che 

Girolamo, quando si riferisce alla Bibbia, aggiunge una 

precisazione:  nel tradurre un testo sacro questo prin-

cipio non si può applicare totalmente perché nella Scrit-

tura "anche l'ordine delle parole è un mistero". Ovvero 

siamo di fronte a una parola che anche nella forma porta 

con sé un'impronta di Dio.  
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Di qui un'altra fase del lavoro di traduzione, che nasce 

nel momento in cui la Santa Sede pubblica l'istruzione 

Liturgiam authenticam sul modo di tradurre i libri litur-

gici. E qui l'istruzione sottolinea un'attenzione maggiore 

proprio a una fedeltà anche letteraria.  

Ecco allora che questa fase di lavoro è stata tutta tesa 

a far corrispondere per quanto possibile il testo italiano 

alla forma stessa dell'ebraico, 

dell'aramaico e del greco. In ma-

niera tale che la stessa parola sia 

tradotta allo stesso modo in tutti 

i contesti, a meno che il contesto 

non abbia proprio una connota-

zione diversa. […]  

Inoltre si è cercato di salvaguar-

dare il linguaggio tradizionale. Fac-

cio un altro esempio:  il termine "la-

drone" è stato mantenuto nei van-

geli di Matteo e di Marco, ma non 

in quello di Luca, perché Luca uti-

lizza un altro vocabolo. Insomma:  

caso per caso si è cercato di ottenere una certa coe-

renza nella traduzione dei vocaboli e nella composizione 

della frase, per rendere il testo il più vicino possibile alla 

forma letteraria dei testi originali ebraico e greco.  

Sono stati eliminati errori e inesattezze ed è molto più 

attenta al problema della coerenza del vocabolario. In 

queste pagine si riconoscono bene le dipendenze di un 

testo del Nuovo Testamento dall'Antico. Non a caso il 

saluto dell'angelo a Maria comincia adesso con il termine 

"rallegrati", ovvero il chàire è stato letto alla luce del li-

bro del profeta Sofonia dove l'annuncio del ritorno del Si-

gnore nella città santa utilizza questo stesso vocabolo 

per esortare Gerusalemme alla gioia.  

Da questo punto di vista è adesso più facile, leggendo il 

testo di Luca, accorgersi che dietro le parole dell'angelo 

l'evangelista vuole accostare l'evento di Nazaret, l'incar-

nazione del Figlio di Dio, all'antica profezia sul ritorno di 

Dio in mezzo al suo popolo.  

Sono stati coinvolti all'incirca un centinaio tra biblisti, 

liturgisti e italianisti. Tra questi vi sono anche due pro-

testanti. Inoltre, tutto il Nuovo Testamento è stato 

dato in lettura alla Federazione delle Chiese Evangeliche 

Italiane, e tutto il Pentateuco all'Assemblea dei rabbini 

italiani. Tutti hanno dato apporti e consigli di cui si è te-

nuto conto nella revisione ulteriore.  

Ovviamente la decisione finale è stata del gruppo di la-

voro e poi dei vescovi.  

Teniamo presente infatti che la Bibbia Cei non è solo 

un'opera di esperti. È soprattutto un'opera di Chiesa. 

Quindi un ruolo fondamentale è 

stato anche quello dei vescovi che 

hanno avuto il testo in visione in 

due momenti. Dapprima per offrire 

una serie di osservazioni - ne 

hanno mandate più di tremila, 

quasi tutte accolte - e poi, a lavori 

ultimati, per un'ultima lettura che 

ha preceduto il voto finale, nel 

2002, in cui c'è stata un'approva-

zione quasi unanime (202 vescovi 

su 203 votanti).  

Ai lettori potrebbe interessare il 

lavoro fatto su tre casi specifici:  il 

Pater noster, il Magnificat e il Benedictus; tutti testi 

biblici di uso liturgico e di preghiera personale talmente 

diffusi da richiedere un'attenzione particolare. La scelta 

del Consiglio permanente è stata quella di intervenire 

solo dove fosse assolutamente necessario per la corret-

tezza della traduzione. Nel caso del Padre nostro si è 

affermata l'idea che fosse ormai urgente correggere il 

"non indurre" inteso ormai comunemente in italiano come 

"non costringere". L'inducere latino (o l'eisfèrein greco) 

infatti non indica "costringere", ma "guidare verso", "gui-

dare in", "introdurre dentro" e non ha quella connota-

zione di obbligatorietà e di costrizione che invece ha as-

sunto nel parlare italiano il verbo "indurre", proiettandolo 

all'interno dell'attuale formulazione del Padre nostro e 

dando a Dio una responsabilità - nel "costringerci" alla 

tentazione - che non è teologicamente fondata.  

Ecco allora che si è scelta la traduzione "non abbando-

narci alla" che ha una doppia valenza:  "non lasciare che 

noi entriamo dentro la tentazione" ma anche "non la-

sciarci soli quando siamo dentro la tentazione". 

 

 

MESSALE ROMANO: CHE COSA È E COME CAMBIA NELLA NUOVA TRADUZIONE  

di Maurizio Barba, Sir Chiesa  

  

Nel corso della LXXII Assemblea generale della Confe-

renza episcopale italiana, recentemente conclusa, è 

stata affrontata l’approvazione complessiva della tra-

duzione della terza edizione italiana del Messale Ro-

mano, nel quadro globale del rinnovamento di vita delle 

comunità ecclesiali, nel solco della riforma liturgica. In 

realtà, la prima traduzione del Messale Romano in lingua 

italiana fu pubblicata nel 1973, mentre la seconda vide 

la luce dieci anni dopo, ovvero nel 1983, testo tuttora in 

vigore, in attesa di poter usufruire della nuova tradu-

zione. Come è noto, le traduzioni del Messale, e dunque 

di tutti i libri liturgici, in lingua nazionale, rimandano alla 
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corrispondente edizione latina che è chiamata “tipica”, 

in quanto funge da base e modello sia per gli adatta-

menti alle consuetudini locali sia per le traduzioni nelle 

lingue volgari. Per avere uno sguardo globale sullo svi-

luppo del Messale Romano nel corso della storia, of-

friamo di seguito le principali tappe della sua evoluzione. 

Nei primi tre secoli cristiani non esistevano formulari li-

turgici scritti, ma capitava che i sacerdoti celebrassero 

l’Eucaristia formulando essi stessi le preghiere con una 

certa creatività. Dal IV secolo in poi furono fissati per 

iscritto i testi per l’uso liturgico. Infatti, come nella ce-

lebrazione eucaristica fin dagli inizi si leggeva la Bibbia, 

così sorsero pure libri che raccoglievano le preghiere da 

usare nella celebrazione accanto alle letture bibliche. Tali 

preghiere per la celebrazione dell’Eucaristia e per l’ammi-

nistrazione degli altri sacramenti trovarono una loro si-

stemazione organica negli antichi Sacramentari, ac-

canto ai quali sorsero anche i libri dei canti (Graduale) e 

quelli che descrivevano le azioni liturgiche che si dove-

vano compiere (Ordines).  

Vari motivi portarono ad una fusione di tutti questi libri 

in uno solo, dando vita al cosiddetto Messale “plenario” 

che riuniva insieme tutto ciò che serviva per la celebra-

zione eucaristica (orazioni, letture, canti, ecc.) che, da 

azione in cui il sacerdote, i ministri, i cantori e il popolo 

svolgevano un ruolo attivo, passò ad essere una azione 

in cui unico ministro era il sacerdote celebrante. C’era 

però ancora molta libertà nella strutturazione liturgica 

e nei testi che venivano usati per la celebrazione eucari-

stica, poiché la legislazione liturgica non era ancora rigi-

damente fissata, per cui fuori dell’ambito romano ci fu 

una proliferazione di Messali che si ispiravano al Messale 

della Curia, con una varietà di edizioni che incorporavano 

molte usanze locali antiche.  

Con la prima edizione a stampa, realizzata a Milano nel 

1474, il Messale Romano – comunemente ritenuto come 

il capostipite dei Messali che confluiranno nell’edizione 

romana del 1570 –, si diffuse rapidamente nell’ambito 

della cristianità, favorendo il moltiplicarsi delle edizioni, 

e con esso il diffondersi anche delle imprecisioni e degli 

errori. I Padri del Concilio di Trento, si preoccuparono, di 

provvedere ad una nuova edizione del Messale e degli al-

tri libri liturgici, la cui edizione apparirà nel 1570, dive-

nendo obbligatoria per tutta la Chiesa cattolica, che po-

teva avere finalmente una liturgia uniforme.Con l’appro-

vazione della Sacrosanctum Concilium, il 4 dicembre 

1963, si diede avvio alla riforma del Messale e degli altri 

libri liturgici, i cui primi frutti si ebbero nel 1970, quando, 

a distanza di quattro secoli esatti dal Messale rifor-

mato secondo i criteri del Concilio di Trento, fu pubbli-

cato il Messale del Vaticano II, edito per l’autorità di 

Paolo VI.  

Nel 1975, invece, in conseguenza della nuova disciplina 

sui ministeri, stabilita da Paolo VI con il Motu proprio 

Ministeria quaedam, dell’introduzione nel Calendario Ro-

mano Generale di alcune celebrazioni di santi e di alcuni 

formulari nel Messale stesso, della necessità di ritoc-

care alcuni elementi dell’Institutio Generalis, fu pubbli-

cata l’editio typica altera del Messale Romano. Inoltre, 

nel 2002, a motivo della promulgazione del nuovo Codice 

di Diritto Canonico nel 1983 e delle diverse disposizioni 

della Santa Sede posteriori al 1975, fu pubblicata una 

editio typica tertia, che incorpora non poche novità ri-

spetto alla precedente edizione.  

È proprio su questa edizione tipica del Messale Romano, 

che costituisce la base per le traduzioni nelle lingue na-

zionali, che i vescovi italiani hanno concentrato il loro 

sforzo nella delicata opera di traduzione, durata circa 

sedici anni, e che è giunta alla sua fase finale con l’ap-

provazione assembleare, in attesa di ottenere la confir-

matio della Santa Sede.

 
 

PREGHIERE A MARIA IMMACOLATA  di Giovanni Paolo II 
 

A Te si volge il nostro sguardo  

con più forte trepidazione, 

a Te ricorriamo con più insistente fiducia 

in questi tempi segnati  

da non poche incertezze e timori 

per le sorti presenti e future  

del nostro Pianeta. 

A Te, primizia dell’umanità redenta da Cristo, 

finalmente liberata dalla schiavitù  

del male e del peccato, 

eleviamo insieme una supplica accorata e fidente: 

Ascolta il grido di dolore delle vittime 

delle guerre e di tante forme di violenza, 

che insanguinano la Terra. 

Dirada le tenebre della tristezza e della solitudine, 

dell’odio e della vendetta. 

Apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia  

e al perdono! 

Madre di misericordia e di speranza, 

ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio 

il dono prezioso della pace: pace nei cuori e nelle famiglie,  

nelle comunità e fra i popoli; 

pace soprattutto per quelle nazioni 

dove si continua ogni giorno a combattere e a morire. 

Fa’ che ogni essere umano, di tutte le razze e culture, 

incontri ed accolga Gesù, venuto sulla Terra nel mistero del 

Natale per donarci la “sua” pace.  Maria, Regina della pace, 

donaci Cristo, pace vera del mondo!
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SANTI DEL MESE 

 

CHARLES DE FOUCAULD .............................................. 1 DICEMBRE 
 

Ha riassunto la sua vita in questa frase: «I non cristiani 

possono essere nemici di un cristiano, ma un cristiano 

è sempre tenero amico di ogni essere umano». Nasce a 

Strasbrurgo il 15 settembre 1858. Diventa ufficiale 

dell’esercito, si converte guardando un 

gruppo di musulmani in preghiera. Entra 

in un monastero trappista di clausura 

nel 1890, sei anni dopo ottiene il 

permesso di trasferisi a Nazaret per 

assommigliare di più a Gesù, vive da solo 

e del suo lavoro quotidiano. Da Nazaret 

inizia il suo pellegrinaggio nel deserto del 

Sahara accanto alle tribù Tuareg che lo 

chiamano il “marabutto bianco” cioè 

l’uomo di Dio. Nel 1901 diventa sacerdote 

e costruisce un piccolo eremo in Algeria 

che chiama “Kaua” cioè “fraternità”. In 

questo luogo del dialogo fra le religioni 

vengono accolti nomadi del deserto, 

francesi, arabi, pellegrini, vagabondi, 

studiosi, malati. Muore il 1 dicembre 1916 

assasinato. Vent’anni dopo la sua morte 

i suoi seguaci fondano i Piccoli Fratelli e 

le Piccole Sorelle di Gesù. 
 

FRANCESCO SAVERIO ....................3 DICEMBRE 
 

Nel tempo delle campagne di 

colonizzazione occidentali con intenti 

commericali e politici, Francesco decide di partire come 

Apostolo del Vangelo. Nasce in Spagna nel 1506 da un 

nobile professore universitario e da una ricca nobile. 

Avviato alla carriera diplomatica va a studiare a Parigi, 

qui si trova come compagno di stanza 

Ignazio di Loyola che seguirà nel 1534 

fondando i Gesuiti. Parte missionario 

per l’oriente a 35 anni, il suo stile di 

missione prevede le opere di carità e 

misericordia ma anche l’istruzione 

scolastica e soprattutto 

l’adeguamento dell’annuncio alla 

cultura del luogo, per questo a Goa 

scrive il suo catechismo elementare. 

Si sposta in India (riuscendo a 

convertire anche alcuni bramini) e 

Giappone dove in tre anni fonda tre 

comunità con millecinquecento 

membri. Muore per malattia sull’isola 

di Sancian, in Cina, il 3 dicembre 1552. 
 

BARBARA .................................................................... 4 DICEMBRE 
 

La sua storia si perde nella leggenda, le fonti più 

attendibili ci dicono che nasce nel 217 a Nicomedia in 

Turchia. Di nobili origini viene promessa sposa al 

Prefetto romano ma in seguito alla conversione decide 

di consacrarsi al Signore. Questa 

decisione le costa la condanna, prima 

viene reclusa dal padre Dioscuro in una 

torre da cui esce miracolosamente, poi 

viene consegnata al prefetto e 

torturata con delle verghe che si 

trasofrmano in piume di pavone. 

Nuovamente torturata è costretta alla 

pubblica gogna passando nuda per vie 

della città ma miracolosamente torna 

sana e vestita. Subisce il martirio dal 

padre che la decapita dopo il suo rifiuto 

di rinunciare alla fede cristiana ma 

subito dopo l’esecuzione muore 

incenerito da un fulmine. 

Dal 1009 le sue reliquie sono sepolte a 

Venezia nella chiesa di San Giovanni a 

Trocello. È la “signora del fulmine” 

invocata contro i rischi della morte 

improvvisa, è patrona dei vigili del fuoco, 

degli artiglieri, dei pirotecnici. Nel 

liguaggio comune il termine 

“Santabarbara” indica il deposito degli 

esplosivi e delle munizioni. 
 

NICOLA ....................................................................... 6 DICEMBRE 
 

Nato in Turchia nel 270 circa da una ricca famiglia, viene 

eletto vescovo di Mira. Usa tutti i suoi averi per soccor-

rere poveri, malati e prigionieri. Ricor-

dato da Dante nel purgatorio per 

aver riscattato con tre borse d’oro la 

vita di tre fanciulle che cadute in di-

sgrazia non potevano pagare la dote 

e quindi sarebbero diventate prosti-

tute. Si batte contro l’eresia ariana, 

partecipa al Concilio di Nicea nel 325. 

Molto stimato dal popolo che gli at-

tribuisce, già in vita, poteri miraco-

losi. Muore il 6 dicembre tra il 345 e 

il 350. Il 9 maggio 1087 le reliquie ven-

gono trafugate dalla cattedrale di 

Mira e portate a Bari. Per la sua ge-

nerosità e radicalità viene chiamato 

“il San Francesco dell’Alto Medievo”. 

La sua devozione si diffonde il tutto il 
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mondo cristiano ed è all’origine della figura di Santa 

Klaus (vestito di rosso come le insegna vescovile del 

tempo) ossia Babbo Natale. 

 

AMBROGIO ................................................................... 7 DICEMBRE 
 

Viene eletto Vescovo ancora prima di essere 

battezzato! Nasce a Treviri in Gallia (oggi in Germania) 

nel 339. Compie gli studi di retorica 

ed eloquenza a Roma e nel 370 viene 

nominato governtore della Liguria e 

dell’ Emilia e si trasferisce a Milano. 

Interviene per risolvere la questione 

dell’elezione del Vescoco milanese 

complicata dagli scontri tra cattolici 

e ariani con un discorso così  

coinvolgente che viene acclamato 

Vescovo dalla folla. Prima rifiuta poi, 

sotto la guida di Simpliciano, riceve il 

battesimo, dona i suoi averi ai poveri 

e fa voto di castità. Mette il suo 

patrimonio culturale  a servizio della 

Chiesa. La sua sapienza è così 

grande che farà breccia nel cuore di 

un giovane Agostino mandato a 

Milano per osteggiare Ambrogio. Il 

futuro S. Agostino sceglierà 

Ambrogio come maestro di fede che 

lo guida al battesimo  (l’antico 

battistero è oggi visibile negli scavi 

archeologici  sotto piazza del Duomo). La sua autorità 

spirituale e morale è riconosciuta da tutti e anche 

l’imperatore Teodorico dopo una condanna del Vescovo 

deve fare pubblica ammenda. Muore 

il 4 aprile 397, al suo capezzale per 

dargli conforto c’è il Vescovo di Lodi 

Bassiano.  

 

IMMACOLATA CONCEZIONE ... 8 DICEMBRE 
 

Maria riceve un dono speciale dal 

Signore: nascere senza  l’influenza 

del peccato originale. Questa festa 

nasce a Gerusalemme dove si 

venera un luogo che la tradizione 

indica come la casa natale di Maria, 

vincino alla porta Probatica. Nel 

giardino di questa casa Anna  si 

lamenta per non aver avuto figli ed 

ecco che un Angelo le appare 

dicendo che il Signore ha ascoltato 

la sua preghiera e le  annuncia la 

nascita di Maria. La solennità viene introdotta a Roma 

nel VII sec.  da  Papa Sergio I. Con la bolla Ineffabilis 

Deus, l’8 dicembre 1854, Papa Pio IX proclama il dogma 

dell’immacolata concezione. 4 anni dopo a Lourdes 

Maria appare a Bernerdette dicendo : «io sono 

l’Immacolata Concezione. 

 

FRANCESCA SAVERIO CABRINI ............................... 22 DICEMBRE 
 

Nasce a Sant’Angelo Lodigiano nel 1850, ultima di tre-

dici fratelli. Diventa maestra col 

nome di Saveria Angelica del Bambin 

Gesù in un istituto per bambine po-

vere. Sogna di andare in Cina ma su 

ordine del vescovo di Lodi si dedica 

all’aiuto dei migranti che arrivano dal 

Sud. Nascono così gli istituti delle 

Suore missionarie del Sacro Cuore. 

Mantiene l’intenzione di andare mis-

sionaria in oriente ma su invito di 

Papa Leone XIII prenderà la via delle 

Americhe per assistere i tanti ita-

liani che migrano in quelle terre. Nel 

1889 diventa direttrice di una scuola 

a New York, qui fonda scuole e ospe-

dali e si prende cura di immigrati e 

orfani. In vent’anni apre sessanta 

istituti per le figlie degli immigrati 

italiani. Riceve la cittadinanza ameri-

cana e il comitato americano 

dell’emigrazione italiana la nomina 

«la più illustre emigrata del secolo». A New Orleans rior-

ganizza la comunità italiana che viene mal vista dalla 

cittadinanza. Si occupa anche del Sud America: Nica-

ragua e soprattutto Buenos Aires raggiunta attraver-

sando le Ande a dorso di mulo. 

Muore a Chicago nel 1917 dopo aver 

attraversato l’Atlantico venti-

quattro volte. È patrona dei mi-

granti, la sua statua si trova in una 

nicchia della basilica di San Pietro. 

 
SANTI INNOCENTI ............... 28 DICEMBRE 
 

La storia ci dice che Erode era una 

persone di grande crudeltà, fece 

strangolare due suoi figli e 

condannare a morte un terzo. 

L’episodio dell’uccisione di numerosi 

bambini sotto i due anni nel 

tentativo di eliminare Gesù nasce 

da questo cuore accecato dall’odio, 

e dalla sete di potere. La chiesa 

venera questi bambini come veri e 

propri martiri.  
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018 

 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE (dal 1 novembre 2017): 
 

[Comazzo] Barzaghi Claudio, Bonalumi Angelo, Bonomini Emilio, Boselli Angela Rosa, Busnè 

Bruno, Colombi Clara, Falange Giancarlo, Feneri Luigi, Gal Luciano, Grosso Monica, Parini 

Luigia, Potettu Vincenzo, Sardella Tommaso. 
 

[Lavagna] Artuso Lorenzo, Crippa Luigia, Dellisanti Sergio, Giusta Ombretta, Manzoni 

Massimo, Negri Enrico, Torresani Rosalia, Tosetti Germano 

 

LA CHIESA HA ACCOLTO I SUOI NUOVI FIGLI: 
 

[Comazzo] Russano Lorenzo, Campana Leonardo, Zanellato Mia Annamaria, Dalessandro 

Francesco, D’Agostino Simone, Grandolfo Mia, Tadros Mirko, Bianchi Adele, Defendenti 

Beatrice, Biagi Raffaele, Surace Zarzaca Alyssa, Coulibaly Giovanni. 
 

[Lavagna] Petrella Giulia, Trevino Emma Luz, Sopelli Giada Carolina, D’Erchia Francesco, 

Figoli Giovanni, Varva Domenico, Boscolo Liam Flavio, Ristagno Lorenzo. 

 

PRIMA CONFESSIONE 
 

Berzoini Leonardo, Busnè Cristian, Carlucci Ambra, Finocchiaro Serena, Gioitta, Martina 

Nicoletta, Gironi Anna, Girotti Massimo, Grossi Alice, Gulizia Flavio, Lasca Angelica, 

Lepore Federica, Mazzoletti Matteo, Mugolo Teresa, Pellegrino Dafne, Sergio Mattia, 

Spadola Benedetta, Spagliardi Marco, Varesi  Sara. 

 
PRIMA COMUNIONE 
 

Barbiroli Michele, Barina Leonardo, Barrano Andrea Sofia, Bazzoni Riccardo, Bilotti 

Gabriele, Busnè Micol, Carrea  Vanessa, Colapinto Marco, Cossa Christian, Curulli Serena, 

Delfi Chris, D'erchia Sebastian, Jankovic Niccolò, Lotti Simone, Manzoni Gabriel, Eschisi 

Lorenzo, Olivieri Chiara, Pascarelli Sofia, Passarini Diana, Raciti Gabriele, Spitaleri Niccolò, 

Spoldi Fabio Annibale. 

 

 

CRESIMA 
 

 

Bergamin Jacopo, Boselli Sara Mariastella, Figoli Giovanni, Olmari Cristian, Olmari Andrea, 

Iudica Giada, Carrea Christian, Sergio Manuel, Capovilla Martina, Cavallotti Giada, Lepore 

Cristian, Santana Anghel, Bove Nicole, Carlucci Alessio, Delle Donne Cristian Diego, Jacinto 

Ulloa Jo Daniela, Mangiarotti Tiziano, Spagliardi Francesca. 
 

 

MATRIMONI 
 

[Comazzo] Spitalieri Enrico e Donatelli Silvia  -- [Lavagna] Faustinelli Mirko e Valeri Federica 

 

 

NUOVO CONSIGIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

[Comazzo] Colombini Ruggero, Ceriani Gino, Rupil Erika, Perego Carla, Dani Valeria, Mangiarotti 

Angelo, Brunetti Angelo, Zuccotti Emilio,Tambani Maria Assunta, Coniglio Sergio, Buizza Rita, 

Carlucci Giovanna, Olmari Alessandro. 
 

[Lavagna]  Vadacca Donato, Piccin Luisa, Casè Paola, Busnè Alex, Russo Maria Rosaria 
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LA CARITAS PARROCHIALE DI COMAZZO  
E LAVAGNA ORGANIZZA UNA 

 

PRODOTTI NECESSARI: 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 
 

 

 

 

 

  

VENERDÌ 8 DIC. MESSA DELLE 9.15 A 

LAVAGNA SI RICORDANO GLI  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
segnalare la partecipazione al don 

ISCRIZIONI AL BAR  ENTRO MARTEDÌ  11 - QUOTA ALL’ISCRIZIONE 
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APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 

 

Sabato 1 ore 17.30 Ritiro d’Avvento per la 5A elementare 

  ore 19.00 pizzata (5€) 

  ore 20.30 Messa 

 

Domenica 2 ore 10.30 Ritiro d’Avvento per i gruppi di 3A e 4A elementare 

  ore 11.30  incontro 

  ore 12.30  pizzata (5€) 

 

Sabato 8 ore 9.15 Messa a Lavagna con il ricordo degli anniversari di Matrimonio di Lavagna 
  

 LE MESSE PREFESTIVE DELLE 18.00 A LAVAGNA E DELLE 20.30 A COMAZZO SONO SOSPESE 

 

Domenica 9 ore 10.30 Ritiro d’Avvento per la 1A media  

  ore 11.30  incontro 

  ore 12.30 pizzata (5€) 

 

Venerdì 14 ore 20.00 CENA DI SANTA LUCIA IN ORATORIO 

 

Domenica 16 ore 17.30 Adorazione e ritiro d’Avvento per adulti 

 

Sabato 22 ore 9.00 a Comazzo  – confessioni (fino alle 11) 

 ore 16.00 a Lavagna  – confessioni 

 

Domenica 23 ore 10.30 Al termine della messa: benedizione statuette del presepe di Gesù Bambino 
  

 ore 16.00 CONCERTO DI NATALE in Chiesa Parr. (offerto dall’Amministrazione comunale) 

 

Lunedì 24 ore 9.30 a Lavagna - confessioni (fino alle 11) 

 ore 16.00  a Comazzo - confessioni (fino alle 18.30) – confessa il parroco di Merlino 
  

 ore 21.00 Messa della vigilia di Natale a Lavagna 

 ore 22.30 Messa della vigilia di Natale a Comazzo 

 

   

 

 

 

 

MESSE DI DICEMBRE 2018 
 

Sa 1 

Comazzo 17.30 Ritiri d’Avvento per 5A elem.  S. Eligio 

Lavagna 18.00 Carena Pierangelo e Luigi, Stefano e Maria 

Comazzo 20.30 
Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa / Redolfi 

Agostina, Costanzo, Pietro / Bassi Valeria 

 LAMPADE 

 VIVENTI DI 

DICEMBRE 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 

 (SAL 141) 

 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Pezzi 

• Pezzi - Barsotti 

• Perego 

• Spoldi - Pedrazzini  

 

• Busnari - Trevisan 

• Calori – Brioschi 

• Riva – Cornelli 

• Torresani  
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Do 2 

Comazzo 8.00 Bersani Pietro e Pierelli Gina I DOM. DI AVVENTO 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio 

Comazzo 10.30 Parini Luigia 

Comazzo 11.30 Ritiro d’Avvento per 3A e 4A elementare 

Lu 3 Lavagna 9.00 Maghini Luigia, Suore Poverelle dell’Istituto Palazzolo S. Francesco Saverio (m) 

Ma 4 Comazzo 17.00 
Brunetti Francesco e Lucato Emma / Negri Lorenzo e Pisciali Emilia / 

Coniglio Pasquale, Guglielmina e Tullio / Bazzoni Luigi e Maria  

S. Giovanni Damasceno 

Me 5 Lavagna 17.00 Elonti Giuseppe e Bertacchi Esterina / Pedrazzini Teresa, Nando e Italo S. Saba 

Gi 6 Comazzo 17.00 Cassani Ettore e Renato S. Nicola (m) 

Ve 7 
Lavagna 18.00 Pro Populo S. Ambrogio (f) 

Comazzo 20.30 Pro Populo 

Sa 8 

Lavagna 9.15 Pro Populo Immacolata Concezione  

di Maria (s) 
Comazzo 10.30 

Bazzoni Luigi, Maria, Negri Luigi e Rachele / Busnè Giuseppe, Bruno, 

Carlo, Clara  / Fanti Luciano, Seroni Maria 

MESSE PREFESTIVE SOSPESE 

Do 9 

Comazzo 8.00 Baccelli Giovanni, Fam. Falcone, Corea, Moretti II DOM. DI AVVENTO 

Lavagna 9.15 Fam. Calori, Colombo. Brioschi / Corti Rosetta 

Comazzo 10.30 Pro Populo 

Comazzo 11.30 Ritiro d’Avvento per la 1A media 

Lu 10 Lavagna 9.00 Casaletti Germano, Giovanni e Bruna / Sr. Candida B.V. Maria di Loreto 

Ma 11 Comazzo 17.00 
Luigi, Tullio, Pierangelo e Fam. Vignaroli, Olmari, Macchi / Fam. Guzzi 

– Viviani / Busnè Angela, Ernesto, Augusta, Mario   

S. Damaso I Papa 

Me 12 Lavagna 17.00 Crippa Angela B.V.M. di Guadalupe 

Gi 13 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Lucia (m) 

Ve 14 Comazzo 17.00 Brambilla Luigi, Piera, Ferdinando S. Giovanni della croce (m) 

Sa 15 
Lavagna 18.00 

Vicardi Giuseppa, Angela, Rosa / Rossi Isa, Enrico / Chiesa Giuseppe e 

Angela 

S. Valeriano 

Comazzo 20.30 Vignali Antonio 

Do 16 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino, Scio Sr. Iolanda, fam. Valeri - Inzoli III DOM. DI AVVENTO 

Lavagna 9.15 Suore defunte, Crippa Angela / Trevisan Silvano e c., Olinda e Gioacchino 

Comazzo 10.30 Parini Carla, Sr. Cristina / Garulli Stefano 

Comazzo 17.30 ADORAZIONE - RITIRO D’AVVENTO PER ADULTI  

Lu 17 Lavagna 9.00 Rota Giovanni e Maria S. Modesto 

Ma 18 Comazzo 17.00 Fam. Spoldi - Pedrazzini S. Malachia profeta 

Me 19 Lavagna 17.00 Valeri Romano S. Anastasio 

Gi 20 Comazzo 17.00 Zuccotti Francesco e Pierino / Fam. Pezzi B. Vincenzo romano 

Ve 21 Comazzo 17.00 Busnè Giuseppe, Bettinelli Angelo, Angela e Enza S. Michea profeta 

Sa 22 

Comazzo 9.00 Confessioni fino alle 11.00 S. Francesca Saverio Cabrini 

Lavagna 16.00 Confessioni 

Lavagna 18.00 Corti Rosetta, Fam. Colombo - Corti 

Comazzo 20.30 Pro Populo 

Do 23 

Comazzo 8.00 Folli Cesare, Giuseppe e moglie IV DOM. DI AVVENTO 

Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Torresani Rosalia 

Comazzo 10.30 Pedrazzini Rosalio, Fam. Olivieri 

Lu 24 

Lavagna 9.00 Messa e CONFESSIONI (fino alle 11.00) VIGILIA DI NATALE 

 

 

S. Irma 

Comazzo 16.00 CONFESSIONI (con il parroco di Merlino) fino alle 18.00 

Lavagna 21.00 Pro Populo 

Comazzo 22.30 Sergio, Lorenzo, Pierino e Tullio / Busnari Angela, Marco, Gerolamo 

Ma 25 

Comazzo 8.00 Pro Populo 

NATALE DEL SIGNORE Lavagna 9.15 
Chiesa Rosanna, Riva Luigi, Maurizio/Vicardi Giuseppe, Angelina, 

Rosa/De Falco Giuseppe 

Comazzo 10.30 Pro Populo 

Me 26 
Lavagna 9.15 Monti Erminia, Busnè Azzurra, Torresani Rosalia S. Stefano (f) 

Comazzo 10.30 Fam. Rusconi, Rimoldi, Origgi, Gavazzi 

Gi 27 Comazzo 17.00 
Perego Enrico, Angela, Feneri Luigi/Pedrazzini Angelo, Confortin Angelo, Vincenzo, 

Caterina 

S. Giovanni Ap. (f) 

Ve 28 Comazzo 17.00 Busnè Carlo Ss. Innocenti m. (f)  

Sa 29 
Lavagna 18.00 Pro Populo S. Davide 

Comazzo  20.30 Pro Populo 

Do 30 

Comazzo 8.00 Pro Populo SANTA FAMIGLIA (f) 

Lavagna 9.15 Fam. Invernizzi, Taverna,Nascimbene, Poggi Gianfranco 

Comazzo 10.30 Cassinari Mario, Beccalli Marisa 

Lu 31 
Lavagna 18.00 Pro Populo S. Silvestro I 

Comazzo 20.30 Arioli Gino, Ceriani Peppino 

Ma 1/1 
Lavagna 11.00  MARIA S. MADRE DI DIO (S) 

Comazzo 17.00  
 


