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Domenica 22 novembre 2020
XXXII Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti
“I sacerdoti, donando sé stessi, ci insegnano che Dio è la realtà più bella
dell’esistenza umana”. Sono circa 34 mila in Italia i ministri dei sacramenti che come evidenziato da Papa Francesco- si fanno pane spezzato per gli altri. Per i
più abbandonati e per ognuno di noi. Quotidianamente ci fanno spazio, ci
offrono il loro tempo, dividono volentieri un pezzo di strada con noi senza
chiederci chi siamo. Preti necessari a tutti, perché siamo tutti poveri, bisognosi di
misericordia, di incontrare Gesù che rinnova la nostra vita.
La Giornata nazionale delle Offerte è una domenica di comunione tra preti e
fedeli, tenuti uniti dallo Spirito, affidati gli uni agli altri. È la festa del sovvenire,
cioè del provvedere alle necessità della Chiesa con una scelta di condivisione. È
l’ingresso con passo nuovo nell’anno liturgico, scegliendo di accompagnare la
missione dei sacerdoti. Non solo domenica 22, ma in tutto il periodo di Natale,
per poi ripetere l’Offerta nel corso dei mesi successivi. Basta anche una piccola
somma ma donata in tanti.
“Ogni Offerta è il segno concreto di questa vicinanza. Raggiunge tutti i sacerdoti,
dal più lontano al nostro -spiega il responsabile del Servizio Promozione per il
sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni- Tanto
più nell’anno difficile del Covid, in cui da mesi i preti diocesani continuano a
tenere unite le comunità disperse, incoraggiano i più soli e non smettono di
servire il numero crescente di nuovi poveri. Oggi più che mai i nostri sacerdoti

sono annunciatori di speranza, ci incoraggiano a vivere il Vangelo affrontando le
difficoltà con fede e generosità, rispondendo all’emergenza con la dedizione”.
Le Offerte per i sacerdoti si aggiungono all’obolo domenicale, sono il segno della
“Chiesa-comunione” auspicata dal Concilio Vaticano II. È possibile donarle
attraverso conto corrente postale, bonifico bancario, carta di credito o
donazione diretta (vedi allegato). Destinate all’Istituto centrale sostentamento
clero, sono uno strumento che ha origine dalla revisione concordataria del 1984.
Da oltre un trentennio infatti il clero italiano non riceve più la congrua, ma è
affidato alle comunità per il sostentamento.
Oggi le Offerte raggiungono circa 34 mila pastori, tra cui 400 missionari inviati
nei Paesi in via di sviluppo e 3 mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita di
servizio ai fratelli. Nel 2019 sono state raccolte oltre 84 mila Offerte. Una cifra
ancora lontana dalle esigenze di un sostegno decoroso. Per questo abbiamo
bisogno dell’aiuto di tutti.
Per maggiori informazioni
www.insiemeaisacerdoti.it
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Cambiamenti nella Messa

A partire dalle messe festive del 28-29 novembre entrerà in vigore il nuovo rito
della Messa con la novità di alcuni cambiamenti delle formule pregate da tutti i
fedeli e dal solo sacerdote.
Riportiamo i principali cambiamenti
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...».
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.

Il RITO DELLA PACE conterrà la nuova enunciazione «SCAMBIATEVI IL DONO
DELLA PACE» che subentra a «Scambiatevi un segno di pace».
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.
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».

Candele elettriche in Certosa
Dai primi giorni del mese di Dicembre verranno messi in
Certosa dei candelieri votivi elettrici, a sostituzione dei
lumini in cera presenti nella “sala del crocifisso”.
Le candele elettriche votive verranno posizionate nella sala
del crocifisso, nella cappella di san Bruno, nella cappella di
Sant’Antonio, nella cappella del rosario. i motivi di questo
cambio sono principalmente:
1)per favorire la devozione dei cristiani il desiderio di avere candele votive anche
nelle altre parti della chiesa dove non sarebbe possibile usare candele di cera in
quanto il fumo rovinerebbe gli affreschi
2)una scelta più “ecologica” che va a eliminare rifiuti di plastica-alluminio

Ministri straordinari dell’Eucarestia
Di seguito riportiamo i ministri incaricati per distribuire l’Eucarestia, quelli già
istituiti e quelli che parteciperanno al corso quest’anno su invito del parroco ma
che già potranno essere “attivi”:
MARIANGELA TIMELLI, GIORGIO JACCHETTI, MARIA ANTONIETTA GIARDINI,
SIMONE CATTANEO, BARBARA AZZONI, ALBERTA BELOTTI, JIMMY MAGGIONI.
Le Suore di diritto sono ministre dell'Eucaristia.

Avvisi
da Lunedì 23 a Mercoledì 25 - on line sul canale youtube
https://www.youtube.com/user/pgdiocesimilano
l’Arcivescovo Mons. Delpini terrà tre meditazioni per i giovani della Diocesi di
Milano
Giovedì 26 Novembre - ore 21.00
Consiglio degli affari economici (on-line)
Venerdì 27 Novembre - in chiesa - ore 16.00 e 21.00
Incontro di preghiera biblico sul Siracide
Sabato 28 e domenica 29 Novembre

Granaio parrocchiale
prima e dopo le S. Messe sarà possibile portare presso la sede di “porte aperte”,
a sinistra della chiesa, alcuni generi alimentari che poi verranno distribuiti alle
persone bisognose della nostra comunità parrocchiale
I generi alimentari “non deperibili” di cui necessitiamo sono:

RISO E PASTA, LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE, OLIO, ZUCCHERO,
CAFFÈ, MARMELLATA, CIOCCOLATO, BISCOTTI, DADI PER BRODO,
POMODORI E SUGHI PRONTI, TONNO, PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE
ps.: chi non riuscisse a passare sabato o domenica può portare le derrate in
segreteria negli orari di apertura nei giorni precedenti o appena successivi
Domenica 29 Novembre - ore 15.30
in preparazione alla visita pastorale

INCONTRO ON-LINE
per tutti i membri del consiglio pastorale, aperto anche a tutti gli operatori
pastorali che lo desiderano (catechisti, caritas, membri del CAE, animatori
liturgici, segreteria….), insieme agli amici di santa Cecilia.
Confronto comune a partire dal filmato proposto per preparare la visita del
vescovo alla città di Milano:
https://www.youtube.com/watch?v=vbd6svp4jjE&feature=emb_logo
oppure cercarlo sul sito www.chiesadimilano.it
settimana prossima verrà comunicato il link per poter partecipare alla riunione

