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UN PADRE CHE NON CI ABBANDONA ALLA TENTAZIONE 

Dopo diversi anni di studi e confronti è 
arrivata la nuova versione del Messale 
romano, quel librone usato nelle Messe 
dal sacerdote con le orazioni e le varie 
parti della Messa. 
L’intento degli esperti è stato quello di 
aggiornare le formule per rendere il lin-
guaggio più vicino a quello odierno sen-
za tradire il valore del messaggio che si 
distende nei secoli. 
Il ritocco più evidente riguarda alcune 
parti della preghiera del Padre Nostro. 
Anziché dire “non ci indurre in tenta-
zione” diremo, a partire da questa do-
menica 29 novembre, “non abbando-
narci alla tentazione”. 
In questo modo, come più volte sottoli-
neato da Papa Francesco, viene supera-
ta anche l’idea, sbagliata, che sia il Si-
gnore a volerci mettere in difficoltà, 
mentre Egli fa l’esatto contrario; se per-
diamo l’equilibrio ci aiuta a rialzarci. 
Non è mai Lui a indurre in tentazione 
ma è il suo esatto contrario, il tentatore, 
il diavolo, a tentare la nostra vita. 
Sempre nel Padre Nostro viene aggiun-
to un “anche”. Diremo: “Rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettia-
mo ai nostri debitori”. E’ un invito a 
comportarci ancora di più con gli altri 
come si comporta Dio con noi. Come 
Dio ci ama, ci perdona, ci sostiene, così 
anche noi siamo chiamati ad amare, 
perdonare, sostenere gli altri. 

Il linguaggio si fa poi più inclusivo, in-
serendo nella varie orazioni il “fratelli e 
sorelle” per rivolgersi senza distinzioni 
a maschi e femmine. 
Anche questi piccoli ma importanti ri-
tocchi vogliono aiutarci a sentire sem-
pre più nostro il modo in cui ci rivolgia-
mo a Dio e lo preghiamo.  
Certo, non bastano i ritocchi delle paro-
le, occorre che alle parole segua anche 
la giusta disposizione del cuore e di tut-
to se stessi. 
Il gesto stesso dello scambio di pace (in 
questi mesi di pandemia diventato un 
inchino di pace o uno sguardo di pace) 
richiede che al gesto in sé segua una 
reale volontà di fare pace e di essere in 
pace con l’altro. 
Il ricevere la comunione sacramentale è 
un gesto molto importante che richiede 
una vita stessa orientata ad una reale 
comunione con il Signore e con i fratelli 
e sorelle della comunità parrocchiale. 
Le novità del nuovo Messale sono dun-
que l’occasione per riflettere sui gesti e 
sulle parole della Messa che compiamo 
e pronunciamo e che troppo spesso ri-
schiano di scivolare via e non produrre 
nessun frutto nella vita. 
Lasciamoci accompagnare anche da 
queste novità per continuare il nostro 
cammino di Avvento e di preparazione 
al Natale. 

Don Andrea 



PER NATALE… COSA NE DICI DI REGALARE UN ABBONAMENTO  
AD UNA RIVISTA DELLA BUONA STAMPA? 

 

Una rivista secondo ogni interesse per leggere la realtà con uno sguardo cristiano.  
Per ogni età la rivista giusta da regalarsi o da regalare a qualcuno. 

GBABY per i bambini da 3 a 7 anni - 12 numeri all’anno - euro 28,90 
IL GIORNALINO per i ragazzi da 8 a 11 anni - 51 numeri all’anno - euro 73,90  
FAMIGLIA CRISTIANA  il settimanale per tutte le famiglie - 52 numeri - euro 89  
CREDERE il settimanale per approfondire la fede - 52 numeri - euro 49,90  
BENESSERE il mensile per prendersi cura del corpo e dell’anima -12 numeri– euro 27,90  
MARIA CON TE il primo settimanale dedicato alla Madonna - 52 numeri - 39,90 
MADRE il mensile della donna e della famiglia - 12 numeri - euro 40 
IL SEGNO il mensile della Diocesi di Milano  - 11 numeri - euro 20  

PER I NUOVI ABBONAMENTI O IL RINNOVO RIVOLGERSI ENTRO IL 20/12 
Per Pogliano:  Sig.ra Antonia Rossi - Per Bettolino:  Sig.ra Luisa Richini 
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MARTEDI 1/12 
Ore 17-18.30 

In chiesa S. Rita 
Don Simone 

 
 
 
 

MERCOLEDI 2 
Ore 17-18.30 

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Andrea 

 
 
 
 

GIOVEDI 3 
Ore 17-18.30 

In chiesa S. Rita 
Don Carlo 

 
 
 
 

VENERDI 4  
Ore 17-18.30 

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Simone 

SABATO 5 
Ore 16-17.15:  

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Simone e 
Don Carlo  

 

Ore 16-18.15  
In chiesa S. Rita 

Don Andrea 

  
- Lunedì 30 novembre ore 18 in Santua-

rio: S. Messa in suffragio di Suor Ga-
briella Casini, suora missionaria nativa 
di Pogliano che è mancata i giorni scorsi 
nella sua comunità in Argentina. I fune-
rali saranno celebrati in Argentina. Ci 
uniamo in preghiera ai famigliari cele-
brando insieme questa Messa. 

- Domenica 6 dicembre ore 11.15: S. 
Messa con la celebrazione degli anniver-
sari di matrimonio nella parrocchia SS. 
Pietro e Paolo 

- Nella colletta per la Giornata Caritas di 
domenica 8 novembre sono state raccol-
te tra Pogliano e Bettolino nr 98 buste 
per un totale di euro 1065. In parte sa-
ranno destinati a Caritas ambrosiana in 
parte alle necessità del nostro centro 
Caritas  

CALENDARIO SETTIMANALE PER MOMENTI  
DI COLLOQUIO SPIRITUALE E CONFESSIONI  

 

In occasione della  
Giornata Mondiale  

del Volontariato 
 

L’Amministrazione Comunale di Pogliano  
organizza l’incontro 

 
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: 
UNO SGUARDO OLTRE PER FARE RETE 

 

SABATO 5 DICEMBRE ORE 10.30 
 

Con la partecipazione  
del Prof. Marco Brambilla  

(docente di psicologia sociale Università di Milano) 
 

La partecipazione è prevista  
da remoto collegandosi al link 

https://meet.jit.si/unosguardooltre 
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DAL 29/11 AL 6/12/2020   Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

Da Lunedì 30 novembre  la Novena dell’Immacolata 
15 minuti prima delle Messe d’orario celebriamo la Novena sia a 
Pogliano che a Bettolino. Il Rosario che si recitava in chiesa parroc-
chiale a Pogliano prima della Messa viene sostituito dalla Novena 


