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IL VERBO SI È FATTO CARNE ! 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre  
e le tenebre non l'hanno vinta. […] 
Veniva nel mondo la luce vera,  
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue né da volere di carne 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito  
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. […] 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. (Gv 1) 
 

Il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi 
allora e per sempre: anche oggi Dio è con noi! 
Lui che è il principio del mondo ha deciso di condividere 
la sua storia con quella degli uomini per portar loro la 
luce della sua presenza, che dona speranza e forza. Gli 
uomini non l’hanno accolta duemila anni fa, ma anche 
oggi spesso se ne dimenticano e allora dobbiamo, come 
cristiani, ricordarlo a tutti: Dio è con noi! La luce di cui 
sentiamo tanto il bisogno è già qui, non se ne è mai an-
data. Oggi, il fallimento di altre luci, altre speranze, altre 
sicurezze che l’uomo si era costruito da solo (rinne-
gando o non ricordandosi del Signore) ci porta a vivere 
con un senso terribile di precarietà e per questo si pro-
paga nei cuori la luce maligna della discordia, del tentare 
di salvarsi da soli, del pensare solo a se stessi (in que-
sto è davvero qualcosa di diabolico ossia di divisione da 
Dio e dai fratelli)… e ci sente stanchi, smarriti, al buio, 

deboli e fragili. Ma Dio è con noi! Non dobbiamo dimenti-
carlo, non dobbiamo cedere alla tentazione della tri-
stezza, del pessimismo, del disfattismo; non nascon-
dendoci i problemi e sminuendoli (sarebbe oltre che inge-
nuo anche pericoloso) ma opponendo all’angoscia, 
all’egoismo, al buio la luce della fede che ci fa sperimen-
tare la forza, la gioia, la speranza del sentire che Dio 
abita con noi e si è fatto carne cioè capisce cosa prova 
chi è in balia degli eventi, chi non riesce a vedere l’amore, 
chi si sente minacciato e disperso in un mondo che 
all’improvviso da casa sicura si è trasformato in una 
giungla inospitale e pericoloso. 
L’effetto di lasciare che la luce di Cristo illumini la nostra 
vita è che ne riemerge la bellezza, sempre e comunque, 
sia della propria che di quella dei fratelli e del mondo: c’è 
sempre speranza e gioia nell’amore che Dio con capar-
bietà ci vuole donare. 
Noi abbiamo la possibilità di contemplare la sua gloria 
non con chissà che sforzo ascetico o dopo intense ore 
di meditazione o acquisendo conoscenze teologiche ma 
mettendoci davanti a Dio con cuore sincero, affidando 
ciò che smuove il nostro spirito a Cristo perché è attra-
verso di lui che possiamo vedere Dio, conoscerlo, sentire 
la sua presenza nella nostra vita, farlo abitare in mezzo 
a noi (nella nostra comunità, nella nostre famiglie, nel 
cuore di ciascuno). 
Oggi ne abbiamo bisogno, non rincorriamo altre luci che 
non possono arrivare fin dove arriva la luce di Cristo, che 
non riescono a far emergere i colori di vite ingrigite dalle 
preoccupazioni.  
La luce di Cristo non è abbagliante, non ci nasconde nulla 
di quanto attenta alla nostra gioia ma ci mostra che 
accanto alle tante fonti di inquietudine c’è una (ma 
grande) di speranza e noi dobbiamo imparare a ricono-
scerla. Mi sembra che in questi mesi molti si siano di-
menticati del grande dono che il Signore ha fatto loro: 
la fede. Questo Natale sia l’occasione per riscoprirla, ri-
conoscerne la preziosità e quando sia necessaria per af-
frontare la vita non come se fossi gettata in un mondo 
ostile e destinata a combattere contro tutto e contro 
tutti ma come un dono che se fa dell’amore di Dio il cen-
tro dei suoi pensieri allora avrà sempre con sé la luce 
vera per difenderla e non farle mai mancare quella gioia 
capace di vincere ogni tenebra…. Speriamo e preghiamo 
insieme, come comunità, come famiglia.           Don Paolo 
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MESSAGGIO ALLE COMUNITÀ CRISTIANE IN TEMPO DI PANDEMIA (CEI) 
 

«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione,  
perseveranti nella preghiera». (Rm 12,12) 

 

Fratelli e sorelle, 
 

vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con 
grande affetto una parola di speranza e di consolazione 
in questo tempo che rattrista i cuori. Viviamo una fase 
complessa della storia mondiale, che può anche essere 
letta come una rottura rispetto al passato, per avere 
un disegno nuovo, più umano, sul futuro. «Perché peggio 
di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiuden-
doci in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia nella Solen-
nità di Pentecoste, 31 maggio 2020). 
 
Ai componenti della Comunità cristiana cattolica, alle 
sorelle e ai fratelli credenti di altre Confessioni cristiane 
e di tutte le religioni, alle donne e agli uomini tutti di 
buona volontà, con Paolo ripetiamo: «Siate lieti nella 
speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera» (Rm 12,12). 
 
Inviamo questo messaggio mentre ci troviamo nel pieno 
della nuova ondata planetaria di contagi da Covid-19, 
dopo quella della scorsa primavera. L’Italia, insieme a 
molti altri Paesi, sta affrontando grandi limitazioni nella 
vita ordinaria della popolazione e sperimentando effetti 
preoccupanti a livello personale, sociale, economico e fi-
nanziario. Le Chiese in Italia stanno dando il loro contri-
buto per il bene dei territori, collaborando con tutte le 
Istituzioni, nella convinzione che l’emergenza richieda 
senso di responsabilità e di unità: confortati dal magi-
stero di Papa Francesco, siamo certi che per il bene co-
mune occorra continuare in questa linea di dialogo co-
stante e serio. 
 
Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tri-
bolazione. Dietro i numeri apparentemente anonimi e 
freddi dei contagi e dei decessi vi sono persone, con i loro 
volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore 
umano che non può venire meno. La situazione che si pro-
trae da mesi crea smarrimento, ansia, dubbi e, in alcuni 
casi, disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza e 
sostegno, va in particolare a chi si occupa della salute 
pubblica, al mondo del lavoro e a quello della scuola che 
attraversano una fase delicata e complessa: da qui 
passa buona parte delle prospettive presenti e future 
del Paese. «Diventa attuale la necessità impellente 
dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, anche 
quello economico, per una visione più integrale e inte-
grante» (Laudato si’, n. 141). 

Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a 
reagire rimanendo saldi nella fede, fissando lo sguardo 
su Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci influenzare o, 
persino, deprimere dagli eventi. Se anche non è possibile 
muoversi spediti, perché la corrente contraria è troppo 
impetuosa, impariamo a reagire con la virtù della for-
tezza: fondati sulla Parola (cfr. Mt 13,21), abbracciati al 
Signore roccia, scudo e baluardo (cfr. Sal 18,2), testi-
moni di una fede operosa nella carità (cfr. Gal 5,6), con 
il pensiero rivolto alle cose del cielo (cfr. Gal 3,2), certi 
della risurrezione (cfr. 1Ts 4; 1Cor 15). Dinanzi al crollo 
psicologico ed emotivo di coloro che erano già più fragili, 
durante questa pandemia, si sono create delle “ine-
quità”, per le quali chiedere perdono a Dio e agli esseri 
umani. Dobbiamo, singolarmente e insieme, farcene ca-
rico perché nessuno si senta isolato! 
 
Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle 
ferite ma anche delle guarigioni, vorremmo che fosse so-
prattutto un tempo di preghiera. A volte potrà avere i 
connotati dello sfogo: «Fino a quando, Signore…?» (Sal 
13). Altre volte d’invocazione della misericordia: «Pietà 
di me, Signore, sono sfinito, guariscimi, Signore, tre-
mano le mie ossa» (Sal, 6,3). A volte prenderà la via 
della richiesta per noi stessi, per i nostri cari, per le per-
sone a noi affidate, per quanti sono più esposti e vulne-
rabili: «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio» (Sal 16,1). Altre 
volte, davanti al mistero della morte che tocca tanti 
fratelli e tante sorelle e i loro familiari, diventerà una 
professione di fede: «Tu sei la risurrezione e la vita. Chi 
crede in te, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede 
in te, non morirà in eterno» (Gv 11,25-26). Altre, ancora, 
ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, mia forza e 
mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione» (Ger 
16,19). 
Le diverse e, talvolta, sofferte condizioni di molte fami-
glie saranno al centro delle preghiere individuali e comu-
nitarie: questo “tempo sospeso” rischia, infatti, di ali-
mentare fatiche e angosce, specialmente quando si 
acuiscono le tensioni tra i coniugi, per i problemi relazio-
nali con i figli, per la mancanza di lavoro, per il buio che si 
prospetta per il futuro. Sappiamo che il bene della so-
cietà passa anzitutto attraverso la serenità delle fami-
glie: auspichiamo, perciò, che le autorità civili le sosten-
gano, con grande senso di responsabilità ed efficaci mi-
sure di vicinanza, e che le comunità cristiane sappiano 
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riconoscerle come vere Chiese domestiche, esprimendo 
attenzione, sostegno, rispetto e solidarietà. 
 
Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti 
a una cura particolare e alla prudenza. Questo, però, non 
deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come 
sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di si-
curezza, nella piena osservanza delle norme. Le ristret-
tezze possono divenire un’opportunità per accrescere e 
qualificare i momenti di preghiera nella Chiesa dome-
stica; per riscoprire la bellezza e la profondità dei legami 
di sangue trasfigurati in legami spirituali. Sarà oppor-
tuno favorire alcune forme di raccoglimento, preparando 
anche strumenti che aiutino a pregare in casa. 
 
La crisi sanitaria mondiale evidenzia nettamente che il 
nostro pianeta ospita un’unica grande famiglia, come ci 
ricorda Papa Francesco nella recente Enciclica Fratelli 
tutti: «Una tragedia globale come la pandemia del Covid-
19 ha effettivamente suscitato per un certo tempo la 
consapevolezza di essere una comunità mondiale che 
naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno 
di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, 
che ci si può salvare unicamente insieme» (n. 32). Oc-
corre, quindi, rifiutare la logica del “si salvi chi può”, per-
ché, come afferma ancora Papa Francesco, «il “si salvi 
chi può” si tradurrà rapidamente nel “tutti contro 
tutti”, e questo sarà peggio di una pandemia» (n. 36). 
In tale contesto i cristiani portano anzitutto il contri-
buto della fraternità e dell’amore appresi alla scuola del 
Maestro di Nazareth, morto e risorto. 
Tutto questo sta avvenendo nelle nostre comunità. Se i 
segni di morte balzano agli occhi e s’impongono attra-
verso i mezzi d’informazione, i segni di risurrezione sono 
spesso nascosti, ma reali ancor più di prima. Chi ha oc-
chi per vedere può raccontare, infatti, d’innumerevoli ge-
sti di dedizione e generosità, di solidarietà e amore, da 
parte di credenti e non credenti: essi sono, comunque, 
“frutto dello Spirito” (cfr. Gal 5,22). Vi riconosciamo i 
segni della risurrezione di Cristo, sui quali si fonda la no-
stra fiducia nel futuro. Al centro della nostra fede c’è la 
Pasqua, cioè l’esperienza che la sofferenza e la morte 
non sono l’ultima parola, ma sono trasfigurate dalla ri-
surrezione di Gesù. Ecco perché riteniamo che questo 
sia un tempo di speranza. Non possiamo ritirarci e 
aspettare tempi migliori, ma continuiamo a testimo-
niare la risurrezione, camminando con la vita nuova che 
ci viene proprio dalla speranza cristiana. Un invito, que-
sto, che rivolgiamo in modo particolare agli operatori 
della comunicazione: tutti insieme impegniamoci a dare 
ragione della speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15-16). 

Le comunità, le diocesi, le parrocchie, gli istituti di vita 
consacrata, le associazioni e i movimenti, i singoli fedeli 
stanno dando prova di un eccezionale risveglio di creati-
vità. Insieme a molte fatiche pastorali, sono emerse 
nuove forme di annuncio anche attraverso il mondo digi-
tale, prassi adatte al tempo della crisi e non solo, azioni 
caritative e assistenziali più rispondenti alle povertà di 
ogni tipo: materiali, affettive, psicologiche, morali e spi-
rituali. I presbiteri, i diaconi, i catechisti, i religiosi e le 
religiose, gli operatori pastorali e della carità stanno im-
pegnando le migliori energie nella cura delle persone più 
fragili ed esposte: gli anziani e gli ammalati, spesso 
prime vittime della pandemia; le famiglie provate dall’iso-
lamento forzato, da disoccupazione e indigenza; i bam-
bini e i ragazzi disabili e svantaggiati, impossibilitati a 
partecipare alla vita scolastica e sociale; gli adolescenti, 
frastornati e confusi da un clima che può rallentare la 
definizione di un equilibrio psico-affettivo mentre sono 
ancora alla ricerca della loro identità. Ci sembra di in-
travedere, nonostante le immani difficoltà che ci tro-
viamo ad affrontare, la dimostrazione che stiamo vi-
vendo un tempo di possibile rinascita sociale. 
È questo il migliore cattolicesimo italiano, radicato nella 
fede biblica e proiettato verso le periferie esistenziali, 
che certo non mancherà di chinarsi verso chi è nel biso-
gno, in unione con uomini e donne che vivono la solida-
rietà e la dedizione agli altri qualunque sia la loro appar-
tenenza religiosa. A ogni cristiano chiediamo un rinno-
vato impegno a favore della società lì dove è chiamato a 
operare, attraverso il proprio lavoro e le proprie respon-
sabilità, e di non trascurare piccoli ma significativi gesti 
di amore, perché dalla carità passa la prima e vera te-
stimonianza del Vangelo. È sulla concreta carità verso 
chi è affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, car-
cerato che tutti infatti verremo giudicati, come ci ri-
corda il Vangelo (cfr. Mt 25, 31-46). 
 
Ecco il senso dell’invito di Paolo: «Siate lieti nella spe-
ranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella pre-
ghiera» (Rm 12,12). Questo è il contributo dei cattolici 
per la nostra società ferita ma desiderosa di rinascere. 
Per noi conta testimoniare che l’unico tesoro che non è 
destinato a perire e che va comunicato alle generazioni 
future è l’amore, che deriva dalla fede nel Risorto. 
 
Noi crediamo che questo amore venga dall’alto e attiri 
in una fraternità universale ogni donna e ogni uomo di 
buona volontà. 
Il Consiglio Permanente della CEI 
 
Roma, 22 novembre 2020 
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LETTERA DEL VESCOVO MAURIZIO PER L’AVENTO 
 

Ai confratelli sacerdoti e ai diaconi, ai consacrati, ai se-
minaristi e a tutti i fedeli laici, buon Avvento! 

 
Tempo di luce 

 
Il mistero di questo tempo faticoso è rischiarato dal 
nuovo Anno Liturgico, che ci avvicina Cristo, "luce vera 
che viene nel mondo" (cfr Gv 1,9) ancora invaso dall'epi-
demia rivelatrice irriguardosa della comune debolezza fi-
sica e spirituale. L'umiltà è la via d'uscita più sicura. Ci 
apre, infatti, alla conversione: in essa "la luce", apporta-
trice del perdono di Dio, alimenta la fede e rende incrol-
labile la speranza. Non siamo ancora immuni dal conta-
gio pur avendo già sperimentato la "grande tribolazione" 
(Ap 7, 14). Consolazione e forza ci sono assicurate dal 
grido dell'Avvento: "Vieni, Signore Gesù" (ivi 22,20). È 
una rivelazione di salvezza da condividere con la Chiesa 
e i poveri affinché si dilati in ogni popolo e nazione. La 
anticipa il profeta con una supplica ispirata: "Se tu 
squarciassi i cieli e scendessi!" (Is 63,19). Ed ora che 
Cristo è tra noi, benché nascostamente, l'attesa del suo 
ritorno glorioso cresce insieme a quella del compimento 
definitivo dell'amore di Dio in tutti e tutto. Camminiamo, 
perciò, "insieme sulla Via" anziché "vagare lontano dalle 
vie del Signore" (ivi 17). Accogliamo l'invito di san Paolo 
ad essere "lieti nella speranza, costanti nella tribola-
zione, perseveranti nella preghiera" (Rm 12, 12). 

 
Il nuovo messale 

 
La liturgia della chiesa riversa la sua grazia sull'umanità. 
Il nuovo messale, che entra in vigore nella prima dome-
nica di Avvento, ne è segno eloquente, offrendoci un sin-
golare tesoro di sapienza biblica, teologica e spirituale. 
Ne raccomando l'uso coinvolgendo la comunità nella sua 
conoscenza e valorizzazione per una sempre più co-
sciente e fruttuosa partecipazione dei fedeli al culto di-
vino, affinché, sospinti dallo Spirito, possano confer-
mare "nei fatti e nella verità" ( 1Gv 3, 18) l'amore a Dio e 
al prossimo che ricevono nei sacramenti di Cristo. In fe-
deltà alle disposizioni, mai seguendo scelte personali del 
tutto opinabili rispetto al sapere della chiesa, madre e 
maestra, assimileremo l'autentico spirito della liturgia 
cristiana nella disponibilità esistenziale al Verbo, che 
santifica dell'umano i giorni lieti e tristi facendoli tutti 
maturare per il Regno di Dio. 

 
La preghiera è l'anima della speranza 

 
Sono parole rivolte da papa Francesco il 20 giugno 
2020 alla delegazione della nostra diocesi ricevuta in 

Vaticano con altre del Nord Italia dopo la prima fase 
della pandemia. Se la preghiera personale e comunitaria 
è costante supereremo l'esperienza emergenziale raffor-
zati nello spirito. Onoreremo la sofferenza dei malati e 
di quanti abbiamo umanamente perduto, benché vivano 
nel Signore, col nostro "ripartire dalle innumerevoli te-
stimonianze di amore generoso e gratuito che hanno la-
sciato un'impronta indelebile nelle coscienze e nel tes-
suto della società, insegnando quanto ci sia bisogno di 
vicinanza, di cura, di sacrificio per alimentare la frater-
nità e la convivenza civile". La preghiera, dunque! Essa ci 
condurrà alla confessione e alla comunione, ancor più se 
non avessimo potuto riceverle a Pasqua, e ad un rinno-
vato proposito di coerenza cristiana. Consiglio la recita 
quotidiana dei vespri in collegamento online con l'inizia-
tiva serale dell’Ufficio di Pastorale Giovanile. Darò inizio 
anch' io all'Avvento con quella preghiera per tutta la dio-
cesi, sabato 28 novembre, a conclusione dell'incontro 
nella cripta della Cattedrale con alcune rappresentanze 
laicali, alle quali consegnerò le schede di consultazione 
pre-sinodale. La loro specifica riflessione si aggiungerà 
a quella delle parrocchie e di altri organismi diocesani. 

 
L'Amore si fa carne 

 
Il vangelo del giudizio finale, proclamato nella domenica 
di Cristo Re, dà tono e realismo allo stesso Avvento, 
qualificandolo come tempo di carità. Ci precedono i gio-
vani in questa testimonianza: insieme a Papa Francesco 
nei giorni passati hanno ricordato, guardando al Pove-
rello di Assisi, l'urgenza di una "nuova economia", che non 
travolga i poveri a beneficio di pochi illusi di poter ingiu-
stamente sfruttare i beni e l'ambiente mettendo in pe-
ricolo la convivenza umana. La carità, però, reclama la 
centralità delle giovani generazioni, ancor più ferite in 
questo periodo dalla ridotta offerta scolastica. Ma an-
che gli anziani, i malati, e tutti gli "ultimi" costituiscono 
la perenne priorità evangelica. Il mio auspicio è che la Ca-
ritas diocesana trovi amici e volontari nuovi contri-
buendo a mantenerci ben motivati nel servizio a Dio in-
scindibile da quello dei poveri e dei sofferenti. La carità 
guarisce e custodisce, rilanciandole, le relazioni inter-
personali. Il suo orizzonte è però vasto e ci incoraggia a 
non dimenticare il Libano, insieme ai senza dimora e 
senza lavoro, alle famiglie in affanno. 

 
La carità sinodale 

 
L'amore continua a farsi carne moltiplicando la gioia e 
colmando le asprezze della Via con l'accoglienza, il dia-
logo e il confronto che la preparazione al Sinodo XIV della 
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nostra Chiesa sta suscitando. Ne alleviano la fatica il 
convincimento e la tenacia. Talune precomprensioni o 
pregiudizi, come il senso di inadeguatezza nostra e al-
trui, sono sempre latenti ma non possono fermare la 

grazia del nostro essere, "insieme", la chiesa della ca-
rità, vigilante ed esultante nel Signore. Egli ci benedice, 
ascoltando l’intercedente preghiera della Vergine e Ma-
dre dell’Avvento.  

Lodi, 28 novembre 2020 
 
NON SOLO IL «PADRE NOSTRO». ECCO TUTTO CIÒ CHE CAMBIA CON IL NUOVO MESSALE 
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/non-solo-padre-nostro-ecco-tutto-cio-che-cambia-con-il-nuovo-messale 
 
Non solo il Padre Nostro. Sarebbe limitante ridurre la 
ricchezza di novità che contiene la terza edizione italiana del 
Messale di Paolo VI a un’unica preghiera. Che è senz’altro 
quella di maggior impatto sul “popolo delle parrocchie” ma che 
non esaurisce la portata della rinnovata traduzione del 
volume per celebrare l’Eucaristia. La “gentile” rivoluzione che 
inciderà sulla vita delle comunità è di fatto cominciata. Con 
l’arrivo del testo sull’altare delle chiese d’Italia, le “nuove 
parole” della Messa entrano nel quotidiano. Perché il libro 
liturgico può già essere utilizzato, anche se diventerà 
obbligatorio a partire dalla prossima Pasqua, ossia dal 4 
aprile 2021, quando verrà abbandonata la precedente 
edizione che ha scandito la liturgia per quasi quarant’anni, 
dal 1983. Molte le diocesi o le regioni ecclesiastiche che 
hanno deciso di adottare la nuova traduzione dalla prima 
domenica d’Avvento, il 29 novembre. La revisione italiana del 
Messale scaturito dal Concilio arriva a diciotto anni dalla 
terza edizione tipica latina varata dalla Santa Sede nel 2002 
che contiene non pochi cambiamenti.  
La complessa operazione coordinata dalla Cei ha visto 
numerosi esperti collaborare con la Commissione episcopale 
per la liturgia fino a giungere nel novembre 2018 
all’approvazione del testo definitivo da parte dell’Assemblea 
generale dei vescovi italiani. Poi, dopo il “via libera” di papa 
Francesco, il cardinale presidente Gualtiero Bassetti ha 
promulgato il libro l’8 settembre 2019. E lo scorso 29 agosto 
la prima copia è stata donata al Pontefice. 
 
La maggior parte delle variazioni riguarda le formule proprie 
del sacerdote. I ritocchi che dovranno essere imparati 
dall’intera assemblea sono pochi: così ha voluto il gruppo di 
lavoro che ha curato la traduzione per evitare “scossoni” 
destinati a creare eccessive difficoltà. Sarà comunque 
necessario fare l’orecchio alle modifiche. Già nei riti di 
introduzione dovremmo abituarci a un verbo al plurale: 
«siano». Non sentiremo più «La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito 
Santo sia con tutti voi», ma «La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi». È stato rivisto anche l’atto 
penitenziale con un’aggiunta “inclusiva”: accanto al vocabolo 
«fratelli» ci sarà «sorelle». Ecco che diremo: «Confesso a Dio 
onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...». Poi: «E supplico la 
beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e 
sorelle...». Inoltre il nuovo Messale privilegerà le invocazioni in 
greco «Kýrie, eléison» e «Christe, eléison» sull’italiano 
«Signore, pietà» e «Cristo, pietà». Si arriva al Gloria che avrà 

la nuova formulazione «pace in terra agli uomini, amati dal 
Signore». Una revisione che sostituisce gli «uomini di buona 
volontà» e che vuole essere più fedele all’originale greco del 
Vangelo. 
 
 
CONFESSO 
Fratelli e sorelle parole inclusive 
L’atto penitenziale ha un’aggiunta “inclusiva”. Così diremo: 
«Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...». 
 
SIGNORE, PIETÀ 
Così prevale il «Kýrie» 
Sono privilegiate le invocazioni in greco «Kýrie, eléison» e 
«Christe, eléison» sull’italiano «Signore, pietà» e «Cristo, 
pietà». 
 
GLORIA 
Gli «amati dal Signore» 
Il Gloria avrà la nuova formulazione «pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore» che sostituisce gli «uomini di buona 
volontà». 
 
CONSACRAZIONE 1 
La «rugiada» dello Spirito 
Dopo il Santo, il prete dirà: «Veramente santo sei tu, o 
Padre...». E proseguirà: «Santifica questi doni con la rugiada 
del tuo Spirito». 
 
CONSACRAZIONE 2 
«Presbiteri e diaconi» 
Nella consacrazione si ha «Consegnandosi volontariamente 
alla passione ». E nell’intercessione per la Chiesa l’unione con 
«tutto l’ordine sacerdotale» diventa con «i presbiteri e i 
diaconi». 
 
AGNELLO DI DIO 
La «cena dell’Agnello» 
Il prete dirà: «Ecco l’Agnello di Dio.... Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello ». 
 
LA CONCLUSIONE 
Più sobrio il congedo 
Al termine ci sarà la formula: «Andate e annunciate il Vangelo 
del Signore ». 
La liturgia eucaristica vede fin dall’inizio alcuni ritocchi. Dopo 
l’orazione sulle offerte, il sacerdote, mentre si lava le mani, 
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non sussurrerà più sottovoce «Lavami, Signore, da ogni colpa, 
purificami da ogni peccato» ma «Lavami, o Signore, dalla mia 
colpa, dal mio peccato rendimi puro». Poi inviterà a pregare 
dicendo (anche in questo caso con piccole revisioni): 
«Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, 
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire 
il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente». 
 
Un discorso a parte meritano le Preghiere eucaristiche e i 
prefazi. Sono ben sei i nuovi prefazi: uno per i martiri, due per 
i santi pastori, due per i santi dottori (che possono essere 
utilizzati anche in riferimento alle donne dottore delle Chiesa 
per le quali finora mancavano testi specifici), uno per la festa 
di Maria Maddalena. Inoltre, conformandosi all’edizione 
latina, finiscono in appendice all’Ordo Missae le Preghiere 
eucaristiche della Riconciliazione insieme alle quattro versioni 
della Preghiera delle Messe “per varie necessità” già presente 
nell’edizione del 1983 con il titolo Preghiera eucaristica V: la 
loro traduzione è stata rivista recependo le varianti presenti 
nel testo latino. La Preghiera eucaristica II, quella fra le più 
utilizzate, non manca di cambiamenti. Dopo il Santo, il 
sacerdote dirà allargando le braccia: «Veramente santo sei 
tu, o Padre, fonte di ogni santità». E proseguirà: «Ti 
preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo 
Spirito». Tutto ciò sostituisce la precedente formulazione: 
«Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica 
questi doni con l’effusione del tuo Spirito». L’inizio del 
racconto sull’istituzione dell'Eucaristia si trasforma da 
«Offrendosi liberamente alla sua passione» a 
«Consegnandosi volontariamente alla passione». E 
nell’intercessione per la Chiesa l’unione con «tutto l’ordine 

sacerdotale» diventa con «i presbiteri e i diaconi». Varia 
anche la Preghiera eucaristica della Riconciliazione I dove si 
leggeva «Prese il calice del vino e di nuovo rese grazie» e ora 
troviamo «Prese il calice colmo del frutto della vite». 
 
I riti di Comunione si aprono con il Padre Nostro. Nella 
preghiera insegnata da Cristo è previsto l’inserimento di un 
«anche» («Come anche noi li rimettiamo»). Quindi il 
cambiamento caro a papa Francesco: non ci sarà più «E non 
ci indurre in tentazione», ma «Non abbandonarci alla 
tentazione». In questo modo il testo contenuto nella versione 
italiana Cei della Bibbia, datata 2008, e già inserito nella 
rinnovata edizione italiana del Lezionario, entra 
nell’ordinamento della Messa. È uno dei criteri che ha ispirato 
la revisione del Messale: recepire la più recente traduzione 
della Sacra Scrittura nelle antifone e nei testi di ispirazione 
biblica presenti nel libro liturgico. 
 
Il rito della pace conterrà la nuova enunciazione «Scambiatevi 
il dono della pace» che subentra a «Scambiatevi un segno di 
pace». E, 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». 
Una rimodulazione perché nel nuovo Messale «Beati gli 
invitati» non apre ma chiude la formula e si parla di «cena 
dell’Agnello», non più di «cena del Signore». Per la conclusione 
della Messa è prevista la nuova formula: «Andate e 
annunciate il Vangelo del Signore». Ma i vescovi danno la 
possibilità di congedare la gente anche con le tradizionali 
parole latine: Ite, missa est.n 

 

 
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, 
E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI 
COME ANCHE  
NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI, 
E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, 
MA LIBERACI DAL MALE.  
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CENTRO PASTORALE – ORATORIO DI LAVAGNA  
 
Non sarà passato inosservato il nuovo colore dell’oratorio – 
centro pastorale di Lavagna: un giallo che attira l’attenzione! 
Purtoppo  i progetti pensati nell’autunno dello scorso anno  
per il recupero e rilancio degli spazi dovranno essere rivisti ma 
non abbandonati. 
Grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della 
provinxia di Lodi , dei volontari e della Comunità Papa Giovanni 
XXIII  è stata quasi ultimata la sitemazione degli spazi interni, 
sono stati rifatti compltamente gli impianti gas ed elettrico 
dell’area cucina, si è recuperata la sala al piano superiore e 
sono stati sostituiti i vecchi infissi. Manca la sistemazione 
degli spazi esterni  poi  tutto è pronto, a disposizione della 
comunità perché diventi un centro pastorale ossia un luogo 
della comunità per la comunità. 
Appena la situazione lo permetterà ci rimetteremo in moto 
per definire l’utlizzo degli spazi e l’organizzazione. Sarebbe 
bello che si riuscisse a fare di quello spazio fisico… uno 
spazione umano dove ci si possa ritrovare non solo per 
passare il tempo ma anche per consocersi, aiutarsi, crescere 

insieme. Ne abbiamo tutte le potenzialità, serve solo capire 
come metterle in gioco al meglio possibile. 
Un’inizaitiva sta già partendo: lo sportello amico. Dalla 
collaborazione con la C.T. Regina della Speranza (Papa 
Giovanni XXIII) è nato questo spazio di ascolto, una preziosa 
risorsa per la nostra comunità e per il territorio di cui andare 
orgogliosi.

 
Comunicato stampa della Comunità : APRE LO “SPORTELLO AMICO”, IL PUNTO D’ASCOLTO SOTTO CASA 
 

Servizio di informazione, orientamento e formazione per 
le dipendenze 
 
Nel borgo di Lavagna di Comazzo (LO) nasce a dicembre 
2020 lo “Sportello Amico”, un centro d’ascolto 
realizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in 
collaborazione con la parrocchia e il comune di Comazzo.  
Da anni la comunità offre un servizio di prevenzione alle 
dipendenze sul territorio attraverso progetti realizzati 
nelle scuole, incontri con gruppi giovanili e famiglie. Oggi 
grazie all’apertura di questo sportello, oltre alla 
prevenzione sul territorio, sarà possibile offrire un 
servizio di ascolto rivolto alle persone o ai loro 
conoscenti che vivono difficoltà rispetto a: 
• ogni tipo di dipendenza (gioco d’azzardo, sostanze 

stupefacenti, alcol, ecc.) 
• utilizzo problematico delle tecnologie 
• comportamenti a rischio (violenza, bullismo…) 
• disagio personale (giovanile e adulto) 
Lo sportello offre servizi di ascolto, ma anche di 
informazione, orientamento e formazione. Fonda la sua 
mission su questo pensiero di Don Oreste Benzi, 
fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII: “Non c’è 
chi salva e chi è salvato, ma ci si salva assieme”. 
“Aiutiamoci con la prevenzione, combattiamo le 
dipendenze” è lo slogan e la mission che questo progetto 
sociale si è dato, nutrito dal desiderio di diventare un 
luogo di speranza nel nostro territorio. 

Lo sportello, che si trova a Lavagna di Comazzo (LO), 
Piazza San Bassiano 2, è aperto al pubblico il lunedì, il 
mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Per 
informazioni e contatti: tel. 327 405 5109 (anche 
tramite WhatsApp) – email: 
prevenzione.lavagna@apg23.org 
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CHARLES DE FOUCAULD, IL «FRATELLO UNIVERSALE» 
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/tra-i-nuovi-santi-charles-de-foucauld 
 
Un uomo nel deserto del Sahara custodisce da solo un 
"tesoro". Alcuni predoni lo vengono a sapere e per rubarglielo 
lo uccidono. No, non è lo spunto per un 
romanzo, ma una storia vera. Avvenuta 
nel 1916 ai confini nella profonda 
Algeria. Ed è la storia dell'uccisione di 
Charles de Foucauld, il “fratello 
universale”, che presto sarà santo. Il 
Papa ha infatti autorizzato [il 
26/05/2020 ndr] la Congregazione per 
le cause dei Santi a promulgare il 
decreto sul miracolo attribuito al beato 
Carlo di Gesù (questo il suo nome 
religioso) e questo svela definitivamente qual era il "tesoro" 
che egli custodiva, al punto da non temere nemmeno per la 
sua vita: Gesù Cristo nel tabernacolo. A partire da quella 
morte, la vicenda umana e religiosa di 
Charles de Foucauld ha affascinato e 
attratto generazioni su generazioni. 
Al punto che quello che non gli riuscì 
in vita si realizzò dopo la sua nascita 
al Cielo. Nel corso degli anni, ben 
diciannove differenti famiglie di laici, 
sacerdoti, religiosi e religiose sono 
scaturite dalla sua spiritualità e dal 
suo modo di vivere il Vangelo (tra le 
maggiori, le fraternità dei Piccoli fratelli e delle Piccole sorelle 
di Gesù). Un uomo “che ha dato una testimonianza che ha 
fatto bene alla Chiesa”, ha affermato Papa Francesco nella 
Messa in casa Santa Marta del primo dicembre 2016, nel 
centenario della morte. E Benedetto XVI al momento della 
beatificazione, il 13 novembre 2005, affermò che la sua vita è 
"un invito ad aspirare alla fraternità universale". 
Sicuramente l'esistenza terrena di de Foucauld ha spunti di 
grande attualità, sia nella prima parte, vissuta in maniera 
non certo esemplare dal punto di vista cristiano (ma in 
questo è in buona compagnia di altri santi, Agostino per 
esempio), sia soprattutto dopo la conversione che lo 
trasformò in uno dei più grandi cercatori di Dio. Lui grande 
esploratore anche dal punto di vista geografico, dedicò in 
pratica il resto dei suoi anni a esplorare l'immenso territorio 
del rapporto tra il Creatore e le creature.  
Nato a Strasburgo il 15 settembre 1858 da una famiglia 
nobile ed egli stesso insignito del titolo di visconte di 
Pontbriand, trascorre la prima infanzia a Wissembourg, ma 
perde entrambi i genitori all'età di 6 anni e viene allevato dal 
nonno materno, che gli lascia anche una cospicua eredità. Il 
giovane Charles, gaudente e salottiero, la dilapida tuttavia in 
poco tempo e nel 1876 entra alla Scuola militare di Saint Cyr. 
Si distingue di più per le qualità di soldato che di studente, 
anche perché impegnato in una relazione con una fanciulla di 
dubbia reputazione. Lascia successivamente l'esercito per 
dedicarsi a spedizioni geografiche in Marocco e si dedica a 

studiare l'arabo e l'ebraico. Come esploratore si dimostra 
validissimo, al punto che nel 1885 riceve la medaglia d'oro 

dalla Società francese di geografia. 
L'anno successivo torna in patria e la sua 
vita ha la svolta decisiva, quando il futuro 
santo (che comunque da piccolo era stato 
battezzato) sente il bisogno di 
riavvicinarsi alla Chiesa cattolica. E' 
rimasta famosa la sua invocazione “Mio 
Dio, se esisti, fa’ che Ti conosca”. E così 
avviene che Dio si lascia conoscere. Come 
dirà egli stesso un giorno: “Non appena ho 
creduto che ci fosse un Dio, ho capito che 

non potevo vivere che per lui”. La svolta diventa sempre più 
radicale. Nel 1890 entra fra i trappisti in Francia, ma ben 
presto chiede di ritirarsi in una trappa molto più povera in 

Siria. Risale a questo periodo 
anche un primo progetto di 
congregazione religiosa. L'ormai 
trentaduenne Charles sente il 
bisogno di essere dispensato dai 
voti e qualche anno dopo viene 
esaudito. Nel 1897 l'abate generale 
dei Trappisti lo lascia libero di 
seguire la sua vocazione. Per un po' 
resta in Terra Santa, quindi 

tornato in Francia, nel 1901 viene ordinato prete. Nello stesso 
anno si trasferisce in Africa e prende a dimorare in un’oasi 
del deserto del Sahara profondo. Indossa una tunica bianca 
sulla quale è cucito un cuore di stoffa rossa, sormontato da 
una croce. Ospita chiunque passi da lui, cristiani, musulmani, 
ebrei, pagani e trascorre altri 13 anni nel villaggio tuareg di 
Tamanrasset. Prega 11 ore al giorno, si immerge nel mistero 
dell’Eucaristia, redige un grande dizionario di lingua francese-
tuareg ancora oggi in uso in quella zona. E naturalmente non 
manca di impegnarsi nella difesa delle popolazioni locali dagli 
assalti dei predoni. E sono proprio loro, il primo dicembre 1916, 
a prendere alla lettera la notizia del grande "tesoro" che 
custodisce e di cui parla a tutti. Perciò, nel tentativo di 
impadronirsene (non sapendo che in realtà si tratta delle 
particole consacrate durante la Messa), i laviventi 
saccheggiano la sua povera dimora e uccidono "Carlo di 
Gesù", come si fa chiamare dagli abitanti del luogo. 
 
Il fiore del deserto, reciso, 
irradia comunque le sue spore in 
giro nel mondo. E la spiritualità 
di Charles de Foucauld fiorisce 
attraverso la sua famiglia 
religiosa. Che presto avrà anche 
un santo in paradiso. 
 
.
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SANTI INNOCENTI, MARTIRI 
https://www.vaticannews.va/it/santo-del-giorno/12/28/santi-innocenti--martiri.html 
 
Racconta l’evangelista Matteo che, nato Gesù a 
Betlemme, alcuni Magi si presentarono dal re Erode per 
chiedergli dove fosse il bambino – il re dei Giudei – per 
poterlo adorare. Erode, temendo di perdere il trono, ne 
volle sapere di più con l’intenzione di farlo assassinare. 
Consultò gli scribi e poi chiese ai Magi di cercarlo e di 
tornare a riferirgli in quale luogo si trovasse. Ma i Magi, 
racconta il Vangelo, “avvertiti in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro Paese”. 
E quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco 
di lui, si infuriò e – si legge ancora – “mandò ad uccidere 
tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo 
territorio e che avevano da due anni in giù”. 
 

La piccola avanguardia 
La Chiesa venera questi Innocenti come martiri dai primi 
secoli, e poiché strappati alla vita poco dopo la venuta 
al mondo di Cristo, ne fa memoria a ridosso del Natale. 
Per volere di Pio V la celebrazione è stata elevata a 
festa. Prudenzio, poeta vissuto nel IV secolo, nell’inno 
dell’Epifania del Liber cathemerinòn li definisce “flores 
martyrum”, fiori dei martiri, “divelti dal persecutore di 
Gesù Cristo, come tanti teneri germogli”. “I bambini, 
senza saperlo, muoiono per Cristo, mentre i genitori 
piangono i martiri che muoiono. Cristo rende suoi 
testimoni quelli che non parlano ancora”, spiega in un 
sermone il vescovo San Quodvultdeus. E prosegue: “O 
meraviglioso dono della grazia! Quali meriti hanno avuto 
questi bambini per vincere in questo modo? Non parlano 
ancora e già confessano Cristo! Non sono ancora capaci 
di affrontare la lotta perché non muovono ancora le 
membra, e tuttavia già portano trionfanti la palma della 
vittoria”. Insomma, i Santi Innocenti sono la piccola 
avanguardia dell’esercito di martiri che hanno 
testimoniato e continuano a testimoniare col sangue la 
loro appartenenza a Cristo, creature pure che hanno 

scritto la prima pagina del lungo elenco dei martiri 
cristiani. 
 
Le vittime innocenti di ieri e di oggi 
Per la tradizione cristiana occidentale l’episodio 
evangelico dei Santi Innocenti Martiri è un tipico 
esempio di quanto la sete di potere possa spingere ad 
atroci delitti. I bambini di Betlemme sono infatti vittime 
dell’odio spietato di Erode verso chi avrebbe potuto 
ostacolare i suoi piani di potenza e di dominio. Su questo 
tema, e sulla storia dei bambini di Betlemme, nel corso 
dei secoli sono state realizzate svariate opere d’arte. 
Nel 2016, proprio nel giorno dei Santi Martiri Innocenti, 
Papa Francesco ha indirizzato ai vescovi una lettera 
esortandoli ad “ascoltare il lamento e il pianto di tante 
madri, di tante famiglie, per la morte dei loro figli, dei loro 
figli innocenti” che è lo stesso “gemito di dolore delle 
madri che piangono la morte dei loro figli innocenti di 
fronte alla tirannia e alla sfrenata brama di potere di 
Erode”. “Un gemito – ha scritto il Pontefice – che anche 
oggi possiamo continuare ad ascoltare, che ci tocca 
l’anima e che non possiamo e non vogliamo ignorare né 
far tacere”. 
 

Da queste parole, Francesco fa nascere un invito ai 
vescovi di tutto il mondo perché proteggano l’innocenza 
dei piccoli “dai nuovi Erode dei nostri giorni”, che la 
fagocitano e spezzano “sotto il peso del lavoro 
clandestino e schiavo, sotto il peso della prostituzione 
e dello sfruttamento. Innocenza distrutta dalle guerre e 
dall’emigrazione forzata”. Al contempo, il Papa ha anche 
raccomandato l’ascolto del pianto e del lamento della 
Chiesa che chiede perdono e “piange non solo davanti al 
dolore procurato nei suoi figli più piccoli, ma anche 
perché conosce il peccato di alcuni dei suoi membri: la 
sofferenza, la storia e il dolore dei minori che furono 
abusati sessualmente da sacerdoti”. 

 
AMBROGIO. «RISTORARE, NON ESCLUDERE, NON RESPINGERE» 
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/ambrogio-ristorare-non-escludere-non-respingere-il-suo-stile-una-profezia-per-il-mondo-di-oggi 
 

Il Signore Gesù "ristora, non esclude, non respinge": nel 
suo "De Paenitentia" sant'Ambrogio ci mostra lo stile 
autentico del cristiano. Lo sguardo verso un mondo 
migliore, costruito sulle basi di una comunità 
accogliente, è ciò che i credenti dovrebbero curare 
sempre. A Milano nel 374, quando si trattò di trovare 
un pastore, si scelse una personalità capace di creare 
comunione, proprio a partire da questo "sguardo di 
accoglienza". All'epoca il futuro santo e dottore della 

Chiesa, era prefetto della città ed era un catecumeno, 
ma si dimostrò capace di gettare un ponte tra le diverse 
fazioni che si contendevano la guida della Chiesa locale. 
Padre amorevole per gli ultimi, Ambrogio scrisse pagine 
preziose di esegesi, morale e spiritualità, diventando uno 
dei grandi padri dell'Occidente. A Milano era giunto da 
Treviri, dove era nato nel 339-340. Nel 370 divenne 
governatore della provincia Aemilia et Liguria. Morì nel 
397. 
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SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI, LA PATRONA DI TUTTI GLI EMIGRANTI (…è lodgiana!) 
https://m.famigliacristiana.it/articolo/santa-francesca-saverio-cabrini_061011184836.htm 
 
Francesca Saverio Cabrini è considerata l’ esempio italiano 
più riuscito di fondatrice di congregazione finalizzata all’ 
assistenza sociale. Nacque a Sant’ Angelo Lodigiano il 15 
luglio 1850 da una famiglia di contadini benestanti, dai quali 
attinse un particolare fervore religioso, un concreto spirito di 
iniziativa e, fatto non frequente a quell’ epoca di conflitto tra 
Stato e Chiesa dopo la fine del potere temporale del Papa, un 
sincero amore per la propria patria. La sua vocazione, precoce 
se pensiamo che a soli undici anni Francesca fece voto di 
verginità, si caratterizzò presto in senso missionario perché 
in casa arrivavano gli Annali della Propaganda Fide, alla cui 
lettura lei si era appassionata. Conseguita la licenza 
magistrale, dopo la morte dei genitori e l’ emigrazione del 
fratello in Argentina, rimase con la sorella Rosa – che aveva 
rinunciato a farsi religiosa per aiutare la famiglia – per 
prendersi cura di un’ altra sorella, 
Maddalena, che era handicappata. 
Insegnò per un paio d’ anni come 
supplente a Vidardo riuscendo, 
nonostante la proibizione 
governativa e la presenza di un 
sindaco anticlericale, a insegnare 
dottrina cristiana in classe, poi su 
invito del vescovo di Lodi entrò nella 
“Casa della Provvidenza” a Codogno 
e nel 1877 vi fece la professione coi 
nomi di Saveria Angelica del Bambin 
Gesù, prima diventandone 
segretaria e poi vice-superiora. Ma 
sciolta quella comunità, che non 
rispondeva agli impegni dello stato 
religioso, il vescovo le disse: «Tu vuoi 
farti missionaria; il tempo è 
maturo, io non conosco istituto di 
Missionarie: fanne tu uno!». Il 14 
novembre 1880, insieme a sette compagne che erano con lei 
nella “Casa della Provvidenza”, Francesca dava inizio, nei locali 
di un antico convento, alle “Missionarie del S. Cuore di Gesù”, 
un titolo ritenuto insolito per una congregazione di suore, ma 
difeso sempre strenuamente dalla Fondatrice.  
Nelle Costituzioni approvate dal vescovo, lo scopo dell’ 
Istituto era così delineato: lavorare al bene delle anime tanto 
nei paesi civili quanto fra gli infedeli, non limitando l’ ambito 
delle opere, anche se poi verrà circoscritto a istituzioni 
educative, all’ assistenza ospedaliera e alle opere 
parrocchiali. Più che mai decisa ad attuare il suo ideale 
missionario, Francesca raggiunse Roma dove fece voto di 
recarsi in Oriente (e specialmente in Cina) con sei suore e 
fondò la casa centrale dell’ Istituto. Ma nel 1888 incontrò a 
Castelsangiovanni, nel Piacentino, il vescovo mons. Scalabrini 
che la invitò, anche a nome dell’ arcivescovo di New York, a 
lavorare tra gli emigrati italiani, che erano trattati alla 
stregua degli schiavi e disprezzati dagli americani. Francesca 

vi si recò nel marzo 1889 (avrebbe poi attraversato l’ oceano 
altre ventitre volte!) cominciando un’ avventura che l’ avrebbe 
portata ad erigere nelle Americhe più di cinquanta istituti e 
a essere proclamata da Pio XII, nel 1950, patrona degli 
emigranti e, nel 1952, dal Comitato americano dell’ 
emigrazione italiana, «la più illustre emigrata del secolo». 
Il primo impatto con la metropoli statunitense non fu facile: 
l’ arcivescovo Corrigan cercò addirittura di rimandare in 
patria quelle suore che, a suo avviso, non avevano una 
sufficiente base finanziaria per i loro progetti. Ma la santa, 
forte dell’ assenso del Papa che l’ aveva incoraggiata 
dicendole che la sua Cina erano gli Stati Uniti, trovò l’ aiuto 
di una ricca cattolica americana, la contessa De Cesnola, 
moglie di un italiano che era diventato direttore del 
Metropolitan Museum, e aprì una prima scuola femminile in un 

appartamento offerto dalla 
contessa, poi le suore si 
impegnarono nell’ assistenza e nell’ 
insegnamento nei quartieri più 
degradati della città. Francesca 
riuscì a convincere gli italiani più 
ricchi a ad aiutare i connazionali 
poveri perché potessero inserirsi nel 
contesto sociale americano senza 
dimenticare la propria origine etnica. 
Secondo la sua strategia educativa, 
le suore si rivolgevano a loro in 
italiano, e nella stessa lingua 
facevano celebrare i servizi religiosi 
nelle chiese annesse ai loro istituti, 
nonché le rappresentazioni teatrali, 
mentre italiano era il personale degli 
ospedali e buona parte di quello delle 
scuole. Ma nel contempo, insegnando 
loro la lingua locale, ne favorivano l’ 

inserimento nella società americana facendone dei buoni 
cittadini. Nel 1890, sulle colline di West Park, a un centinaio 
di km dalla città, sorse il collegio di Manresa dove fu collocato 
il noviziato per l’ America settentrionale. L’ anno dopo, al 
ritorno da un viaggio in Nicaragua, Francesca organizzò una 
scuola e un orfanotrofio a New Orleans per i figli degli italiani 
e dopo solo quattro mesi, insieme alla comunità italiana, 
effettuò una processione religiosa per le vie della città 
durante la quale, oltre al tradizionale repertorio religioso, si 
cantarono motivi laici tra cui «Va’ pensiero», e per la prima 
volta gli italiani furono applauditi in pubblico. Tornata a New 
York, salvò dal fallimento l’ ospedale “Columbus” in cui 
venivano curati gli emigrati italiani, aprendone un altro, il 
“Columbus II”, che per grandezza e attrezzatura scientifica 
diventò uno dei più importanti istituti medici della città. 
Opere analoghe sorsero poi a Seattle e Chicago, mentre l’ 
Istituto si estendeva in Argentina e in Brasile, ma anche in 
Spagna, Francia e Inghilterra. 
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Gli ultimi anni della sua vita, tra un viaggio e l’ altro dall’ 
Europa alle Americhe, li dedicò all’ assistenza ai carcerati 
italiani, speso impossibilitati a difendersi per l’ ignoranza dell’ 
inglese; le suore fecero riaprire alcuni processi ingiusti e 
assicurarono i contatti tra i detenuti e le loro famiglie. La 
spiritualità di madre Cabrini si realizzò soprattutto nelle 
opere, nella sua instancabile attività finalizzata ad opporre il 
bene al male. Morì a Chicago, durante una delle visite che 
compiva periodicamente alle sue case, il 22 dicembre 1917, 
lasciando sessantasette fondazioni e circa milletrecento 
missionarie. Fu beatificata nel 1938 da Pio XI e canonizzata 
da Pio XII il 7 luglio 1946. 
Nel 1925 fu consacrata a Codogno la “Casa del Tabor” tanto 
desiderata da Francesca, l’ anno dopo la sue figlie andarono 
in Cina, nel 1936 in Africa, nel 1948 in Australia. La fama della 

sua santità fu anche confermata da episodi che avevano del 
prodigioso: soccorsi imprevisti, inspiegabili e tempestivi, 
comparsa di somme di denaro nei momenti difficili, ostacoli 
superati come d’ incanto, rifiuti di persone autorevoli mutati 
poi in validi sostegni, vocazioni numerose e scelte. Il processo 
canonico fu rapido, grazie ad una speciale dispensa di papa 
Pio XI dalla legge che allora stabiliva l’ inizio della discussione 
sopra l’ eroicità delle virtù non prima del 50° anno dalla morte. 
Le reliquie principali della santa sono custodite i varie case 
delle sue Missionarie: a New York il corpo, a Chicago un 
braccio, a Roma il capo, a Codogno il cuore. Sempre a Roma, 
nella basilica di San Pietro, in una delle nicchie riservate ai 
grandi Fondatori c’ è anche la statua di Francesca Saverio 
Cabrini, e un’ altra fu collocata su una guglia del duomo di 
Milano.

 
 

 
 

 
LAMPADE 

 VIVENTI DI 
DICEMBRE 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Parini - Pedrazzini 
 Barsotti 
 Cassani 
 Valsecchi 

 
 Calori - Brioschi 
 Busnè - Rasini 
 Colombo 
 Terzi 

PREPARAZIONE SPIRITUALE 
AL NATALE 

 
LECTIO E ADORAZIONE D’AVVENTO 
 

Tre appuntamenti in chiesa parrocchiale a Comazzo 
(dalle 20.30 alle 21.15) di riflessione a partire da un 
testo della Scrittura a cui segue un tempo di 
adorazione personale per “rispondere” con il cuore 
al Signore e in cui sarà possibile confessarsi. 
Gli incontro si tengono venerdì 4/12 – 11/12 – 18 /12 
 
CONFESSIONI ADULTI E GIOVANI 
 

Sabato 19 Comazzo dalle 9.30 alle 11.30 
 Lavagna dalle 16.00 alle 17.30 
 
Giovedì 24 Lavagna dalle 9.30 alle 11.30 
 Comazzo dalle 15.30 alle 17.30 
  (con il parroco ci Merlino) 
 
CONFESSIONI DEI RAGAZZI: MERCOLEDÌ 23 
 

5A elementare........... dalle 9.30 alle 10.30 
1A media ...................... dalle 10.30 alle 11.30 
2A media ..................... dalle 15.00 alle 16.00 
 
 
 
 

Con il bollettino avete ricevuto anche un nuovo 
“giornalino”: La nostra voce; è il giornalino 
interamente scritto da alcuni dei nostri ragazzi. 
Nato per tenersi impegnati in tempo di isolamento è 
davvero una bella novità che evidenzia la voglia di 
mettersi in gioco e, come tutte le novità, dà 
speranza perché le nuove generazioni diventino 
sempre più protagoniste della vita comunitaria a 
modo loro e secondo le loro idee.  Grazie a questi 
ragazzi che hanno iniziato l’avventura e speriamo 
che li porti lontano (e che ci trascinino con loro)! 

BRAVI !!!! 

 

 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 
 

Prodotti necessari: the , caffè, marmellata, sottoli,  sot-
taceti, spaghetti, tonno,  sgombri, sardine, dadi 

 

I PRODOTTI SI POSSONO LASCIARE I CHIESA 
NELL’APPOSITO CONTENITORE  
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Con il coprifuoco alle ore 22 è possibile celebrare solo la messa della veglia di Natale a Comazzo alle ore 20.30, in caso di cambiamenti verrà ag-
giunta la messa della vigilia a Lavagna. Per meglio organizzare i posti in chiesa si prega di non arrivare all’ultimo minuto alle celebrazioni natalizie 

MESSE DI DICEMBRE 2020 
MA 1 Comazzo 17.00 Olmari Luigi, Tullio, Pierangelo, Fam. Vignaroli, Olmari, Macchi B. Charles de foucauld 
ME 2 Lavagna 17.00 Travisan Silvano e comp. Olinda e Gioacchino s. viviana 
GI 3 Comazzo 17.00 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio s. francesco saverio (m) 

VE 4 
Comazzo 17.00 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia s. giovanni damasceno 
Comazzo 20.30 Lectio e adorazione  

SA 5 
Lavagna 18.00 Curti Ermetrio s. saba 
Comazzo 20.30 Olivieri Teresa, Nando, Italo 

DO 6 

Comazzo 8.00 Bazzoni Luigi, Maria, Negri Luigi e Rachele Ii domenica d’avvento 
Lavagna 9.15 Pro Populo 

Comazzo 10.30 Pro Populo 

LU 7 
Lavagna 18.00 Pro Populo s. ambrogio 

messe prefestive Comazzo 20.30 Pro Populo 

MA 8 
Lavagna 9.15 Pro Populo Immacolata Concezione b.v. 
Comazzo 10.30 Rispo Immacolata 

ME 9 Lavagna 17.00 Pro Populo s. siro 
GI 10 Comazzo 17.00 Brambilla Piera, Luigi, Ferdinando b.v. maria di loreto 

VE 11 
Comazzo 17.00 Pro Populo s. damaso i 
Comazzo 20.30 Lectio e adorazione 

SA 12 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Ubbiali Emilio, Giovanna, Giovanni, Angelo, Maria b.v. maria di gaudalupe 
Comazzo 20.30 Fam. Bertin, Fontolan, Gambarana, Maraboli / Vignati Tannina, Guerini Lina, Oreste, Rizzoto Paolo 

DO 13 

Comazzo 8.00 Vannini orlando e Fam. / Fam. Inzoli – Valeri / Fam. Olivieri – Mangiarotti Iii domenica d’avvento 
 

s. lucia 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Calori, Brioschi, Colombo / Corti Rosetta e Manzoni Luicia 

Comazzo 10.30 Plebani Giovanni 

LU 14 Lavagna 9.00 Valeri Romano / Fam. Manzoni – Locatelli s. Giovanni della croce 
MA 15 Comazzo 17.00 Amelia, Battista, Angelo, Anita, Luigi s. valeriano 
ME 16 Lavagna 17.00 Cantoni Luigi, Pierangelo, Silvana s. adelaide 
GI 17 Comazzo 17.00 Pro Populo s. modesto 

VE 18 
Comazzo 17.00 Pro Populo s. gaziano 
Comazzo 20.30 Lectio e adorazione 

SA 19 

Comazzo 9.30 Confessioni fino alle 11.30 s. anastasio i 
Lavagna 16.00 Confessioni fino alle 17.30 
Lavagna 18.00 Sacerdoti Andrea Polenghi, Antonio Mascheroni, Vittorio Anelli, Livio Scapuzzi, Sr. Nazzarena Rusconi 

Comazzo 20.30 Garulli Stefano / Alberti Emilio, Mariarosa, Ottorino 

DO 20 

Comazzo 8.00 
Ceriani Peppino / Francesco e Emma / Pisciali Pasqua, Giacomo, Carlo, Lorenzo, Caterina, Nerina, 
Mario Boninsegna 

Iv domenica d’avvento 

Lavagna 9.15 Chiesa Carlo, Giovanna, Mario 

Comazzo 10.30 Cornalba Pierino, Carla, Sr. Cristina / Fam. Pedrazzini – Spoldi 

LU 21 Lavagna 9.00 Pro Populo s. pietro canisio 
MA 22 Comazzo 17.00 Fam. Bergamin – Folli / Cassani Ettore e Renato s. francesca saverio cabrini 

ME 23 
Confessioni dei   Ragazzi  ore 9.30 : 5a elementare – ore 10.30 :  1a media – ore 15.00:  2a media  s. ivo 
Lavagna 17.00 Rota Francesco e Maria 

GI 24 

Lavagna 9.30 Confessioni fino alle 11.30 VIGILIA DI NATALE 
Comazzo 15.30 Confessioni fino alle 17.30 (confessa Don Massimiano parroco di Merlino) 
Comazzo 20.30 Pro Populo  

VE 25 

Comazzo 8.00 Pro Populo Natale di n.s. gesù cristo 

Lavagna 9.15 
Riva Maurizio, Luigi, Chiesa Rosanna, Vicardi Giuseppe, Angelina, Rosa / Monti Erminia, Torresani 
Rosalia, Busnè Azzurra  

Comazzo 10.30 Pierino, Sergio, Tullio, Lorenzo 

SA 26 
Lavagna 9.15 Pro Populo s. stefano (f) 
Comazzo 10.30 Pro Populo 

DO 27 

Comazzo 8.00 Vignati Tannina s. famiglia 
Lavagna 9.15 Corti Rosetta, Fam. Colombo - Corti 

Comazzo 10.30 Pedrazzini Piero, Luigia 

LU 28 Lavagna 9.00 Pro Populo ss. innocenti martiri (f) 
MA 29 Comazzo 17.00 Pedrazzini Angelo, Confortini Angelo, Vincenzo, Caterina, Rita s. tommaso becket 
ME 30 Lavagna 17.00 Pro Populo s. felice i 

GI 31 
Lavagna 18.00 Pro Populo s. Silvestro 

messe prefestive Comazzo 20.30 Arioli Gino, Ceriani Peppino  

VE 
1 - 1 
2021 

Lavagna 11.00  Maria ss. Madre di dio (s) 
Comazzo 17.00  


