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  Noi   

DAL 29 NOVEMBRE 

RICEZIONE 

AMBROSIANA  DEI 

CAMBIAMENTI DEL 

MESSALE 

ROMANO: 

INTERVIENE 

MONS. MAGNOLI 

 

«Il Messale ambrosiano, specificamente nel Rito 

della Messa, accoglie le varianti che la terza 

edizione del Messale romano propone a tutti i 

fedeli di lingua italiana. Per fare un elenco non 

esaustivo, si potrebbe dire che una delle novità più 

impegnative è l’inserimento della dicitura “fratelli e 

sorelle”, laddove precedentemente – per esempio 

nella formula penitenziale del “Confesso a Dio 

onnipotente” o nelle varie monizioni e Preghiere 

eucaristiche -, si parlava solo di “fratelli”. Questa è 

una prima indicazione importante perché, da un 

lato, si viene incontro alla sensibilità sociale 

odierna e, nello stesso tempo, si sottolinea come vi 

sia un’attenzione più forte relativamente alla 

presenza delle donne nella Chiesa». A illustrare i 

cambiamenti più significativi del Messale recepiti 

nel testo ambrosiano, è monsignor Claudio 

Magnoli, segretario della Congregazione del Rito 

ambrosiano, che ha curato l’edizione del Rito della 

Messa e sta curando quella dell’intero Messale 

ambrosiano. 

C’è poi il mutamento nel Padre nostro, molto 

sentito dalle comunità… 

Prima di arrivare al Padre nostro, un piccolo 

cambiamento va notato nel Gloria, dove 

l’espressione «uomini di buona volontà» diventa 

«uomini, amati dal Signore». Indubbiamente la 

novità che ha fatto più scalpore è l’assunzione della 

nuova versione del Padre nostro presente nella 

Bibbia Cei del 2008, che già aveva trasformato 

«come noi li rimettiamo ai nostri debitori» in 

«come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori» e 

codificato «non abbandonarci alla tentazione» 

invece di «non ci indurre in tentazione». 

Sembrano piccoli mutamenti, ma 

chiaramente definiscono un orizzonte 

teologico preciso… 

L’aggiunta di quell’«anche» è per rispettare 

l’andamento del testo, sia greco, sia latino, perché 

tutto il Messale romano, quindi di conseguenza 

anche il nostro, vuole essere più attento 

all’originale. La scelta, poi, del «non abbandonarci 

alla tentazione» tende a superare il rischio di 

intendere il «non ci indurre in tentazione» come se 

Dio volesse provocarci alla tentazione. Quindi, 

«non abbandonarci» sembrerebbe esprimere 

meglio il fatto che Dio custodisce il cammino dei 

suoi fedeli, anche quando sono nella tentazione, 

ma non permette che siano vinti da questa. 

Quando entreranno in vigore le modifiche? 

Entrano con la prima domenica di Avvento 

romano, che è il 29 novembre, e la terza di Avvento 

ambrosiano, sempre nella stessa data, perché, 

come sappiamo, l’Avvento ha una durata diversa: 

nel Rito romano di quattro settimane, nel Rito 

ambrosiano di sei. 

È anche significativo che, nella Preghiera 

eucaristica II, laddove si diceva «e tutto 

l’ordine sacerdotale», venga ora specificato 

«con i presbiteri e i diaconi». E ancora, 

nella III, «il collegio episcopale, tutto il 

clero» divenga «l’ordine episcopale, i 

presbiteri, i diaconi»… 

Le modifiche, anche in questo caso, rispondono a 

una maggiore aderenza all’originale latino ed 

esprimono un’ecclesiologia rinnovata. Il caso citato 

è caratteristico: quando si dice «clero» è chiaro che 

si includano i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, ma 

rimane una parola generica e, talvolta, connotata 

in senso negativo: basti pensare al “clericalismo”. 

Si è preferito, perciò, elencare i tre gradi di 

ordinazione: l’ordine episcopale, i presbiteri e i 

diaconi. Il termine «diaconi» comprende tutti 

coloro che lo sono e, anzi, potremmo dire che 

diaconi in senso specifico sono proprio i 

permanenti.  



periodo la rete Qubì ha innanzitutto ascoltato le 

famiglie e i loro bisogni, dopo di che, dove 

possibile, è intervenuta con diversi tipi di 

sostegno: ad alcune famiglie sono state donate 

delle tessere spesa, alcuni bambini sono stati 

supportati “a distanza” nei compiti, altri genitori 

sono stati orientati per la richiesta di buoni spesa 

e altri aiuti. Durante quel periodo, quello che più 

è servito, forse, è stato trasmettere alle famiglie 

una “presenza”, un numero di telefono a cui poter 

chiamare, qualcuno a cui potersi rivolgere per 

spiegare la propria situazione. Ora, durante gli 

alti e i bassi di questa faticosa fase che tutti noi ci 

troviamo a vivere, la rete Qubì continua ad 

impegnarsi prendendosi cura delle famiglie del 

quartiere, pianificando e sperimentando nuove 

modalità di incontro con le stesse per favorire la 

creazione di una prossimità non solo geografica 

ma anche di relazione, con l’obiettivo di rendere il 

quartiere un luogo accogliente, capace di 

comunicare una vicinanza e non una separazione. 

In ultima battuta, la rete Qubì, grazie all’impegno 

di volontari, operatori e abitanti del quartiere, 

anche in questo periodo, lavora per permettere a 

bambini, adolescenti e ragazzi, di poter accedere a 

tutte quelle opportunità di crescita che essi si 

meritano e dalle quali, spesso, chi si trova in 

condizione di povertà rimane escluso. Le realtà 

che compongono la rete Qubì Lambrate sono le 

quattro Parrocchie del Decanato, il Circolo Acli 

Giovanni Bianchi e le Acli Milanesi, le 

associazioni Ronda Carità e Asisa, le cooperative 

Spazio Ireos e Progetto Integrazione, il Comune 

di Milano e, infine, le 

importanti collaborazioni 

con altri gruppi del 

territorio.                                                                       

 

Giovanni Bertalli 

responsabile QUBI 

Lambrate 

QUBÌ  

UN PROGETTO NEL QUARTIERE 

 
Magari molti ne hanno sentito parlare ma non 

tutti proprio lo conoscono. Qubì è un progetto che 

da quasi due anni è attivo in 23 quartieri della 

città di Milano; uno di questi è il quartiere di 

Lambrate. Il progetto Qubì Lambrate ha come 

obiettivo principale quello di contrastare la 

povertà infantile, intesa non solamente come 

povertà materiale ma anche come povertà 

culturale e povertà relazionale, dunque, come un 

intrecciarsi di più dimensioni non sempre visibili 

o identificabili separatamente, ma che pongono i 

bambini, gli adolescenti e i ragazzi in una 

condizione di svantaggio rispetto ad altri loro 

coetanei. Le iniziative proposte dal progetto 

vanno ad incidere su tutte queste dimensioni che 

costituiscono la condizione di povertà dei minori 

e delle loro famiglie, cercando di dare loro un 

sostegno a 360 gradi. La particolarità di questo 

progetto, però, non sta solamente nell’affrontare 

il problema della povertà da più punti di vista, ma 

sta, soprattutto, nella modalità con la quale 

questo progetto si propone di lavorare, ossia, 

“facendo rete”.  Quando si parla di progetto Qubì, 

dunque, si parla di una rete di realtà territoriali 

che si impegnano assieme nel contrasto alla 

povertà minorile, collaborando tra loro e 

mettendo a disposizione del territorio le proprie 

competenze e capacità, con l’obiettivo, appunto, 

di “fare rete” attorno alla famiglia in difficoltà, in 

modo da sostenerla e supportarla verso un 

miglioramento della propria condizione. 

Le attività degli Spazi Studio presso le 

Parrocchie e presso il Circolo Acli, le 

iniziative di socialità e aggregazione per 

le famiglie, l’INFOpoint per i genitori, i 

percorsi di “Accompagnamento alla 

spesa”, la distribuzione di sostegni 

alimentari e dei kit scuola, il Gioco 

Urbano, i Laboratori presso il CAG, sono 

solo alcune delle iniziative realizzate 

dalla rete Qubì Lambrate. La presenza in 

quartiere di questo progetto ha permesso anche 

durante il periodo di lock-down di supportare 

diverse famiglie. I mesi di isolamento sono stati 

vissuti da tutti come un momento di difficoltà e 

quelle famiglie che già si trovavano in bilico sulla 

soglia della povertà, in molti casi, hanno visto un 

peggioramento della loro condizione. In quel 



In occasione della Festa del Patrono San Martino  

(11 Novembre) festeggeremo seppur in modo sobrio i  30 an-

ni di ordinazione sacerdotale del Parroco  

don Stefano. Chi volesse partecipare al regalo può  

consegnare il proprio contributo a don Alessandro o Don 

Fabio oppure in busta chiusa nella cassetta delle  

offerte nelle tre chiese  

Ringraziamo anticipatamente!  

Invitiamo tutte le famiglie a procedere 

all'iscrizione per il cammino di iniziazione 

cristiana (è indispensabile la compilazione 

dei moduli e del patto di responsabilità). E' 

possibile consegnarli ai catechisti oppure 

i n v i a r e  p e r  m a i l 

( segreteriaosm28@gmail.com ). 

mailto:segreteriaosm28@gmail.com


Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

sabato 24 ottobre 

  ore 11.30 SS.Battesimi 

  ore 18 in S.Martino celebrazione della Confermazione per il  terzo gruppo di    

                             cresimandi 

domenica 25 ottobre 

  ore 11.30 in S.Martino  S.Messa di Prima Comunione per il terzo gruppo di  

    comunicandi. 

  ore 15.00 e 16.30  SS.Battesimi  

giovedì 29 ottobre  
  ore 11.00 a S.Martino Matrimonio 

  ore 21.00 in cappella dell'oratorio Adorazione libera 

venerdì 30 ottobre  

  ore 18.00 a SS.Nome  vigiliare della solennità di tutti i Santi 

sabato 31 ottobre  

  ore 17.00 al Santuario  Messa della solennità di tutti i Santi 

domenica 1 novembre 

  ore 15.00 a S.Martino S.Battesimo 

lunedì 2 novembre 

  ore 21.00 a S.Martino una messa in più per i defunti della Comunità Pastorale 

martedì 3 novembre  

  ore 21.00 a SS.Nome Veglia di preghiera organizzata dalla Caritas in preparazione 
  alla “giornata dei poveri”  

 

chi volesse dare la propria disponibilità per accoglienza e sanificazio-
ne può mandare mail a: 
 
albertomagnani@live.it;  claudio.grassi@gmail.com; 
 
gabriella.roda@unimi.it;  alessandra.silvani@unimi.it. 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

Per 

sostenere  

la gestione economica  

della nostra Comunità.  

Invitiamo chi può e lo desidera  

a fare un bonifico 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 

  

DURANTE LE MESSE DEDICATE A  

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE  

NON POTRA' PARTECIPARE NESSUNO  ALL'INFUORI 

DI COLORO INDICATECI DALLE FAMIGLIE. 

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO 
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