Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto

AVVISI DAL 22 AL 29 NOVEMBRE 2020
DOMENICA 22 NOVEMBRE - CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale
ore 20.45: incontro “online” educatori Adolescenti
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale
ore 14.30: Messa solo per ragazzi 4^ e 5^ elementare in oratorio
ore 16.15: Messa solo per ragazzi 4^ e 5^ elementare in oratorio
ore 17.00: incontro “online” del Comitato Scuola materna - Famiglia
ore 18.45: incontro “online” educatori Ado3
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale
ore 10.00-12.00: incontro “online” fraternità presbiterale
ore 16.15: meditazione di Avvento nella chiesa-auditorium oratorio
ore 17.00: Messa nella chiesa auditorium-oratorio
ore 20.45: incontro “online” itinerario di Avvento
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale
ore 14.30: Messa solo per ragazzi 1^ e 2^ media in oratorio
ore 20.30-22.00: incontro “online” gruppi Ado (da 1^ a 4^ superiore)
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale
ore 14.30: Messa solo per ragazzi di 3^ media in oratorio
SABATO 28 NOVEMBRE
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale
ore 14.30: Messa solo per ragazzi 2^ e 3^ elementare in oratorio
ore 16.00-17.30: Confessioni in chiesa
ore 18.00: Messa festiva in oratorio
* Distribuzione notiziario parrocchiale agli abbonati
DOMENICA 29 NOVEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio

Itinerario di Avvento per giovani e adulti proposto da don Giuseppe

LA SAPIENZA DI DIO ISPIRA LA FELICITÀ
Alla scuola del Siracide
Mercoledì 25 novembre 2020
1. La Sapienza: il profumo di Dio nel mondo.

Mercoledì 2 dicembre 2020
2. Imparare la sapienza:
la sfida educativa per chi vuole tramettere la fede.
Mercoledì 9 dicembre 2020
3. Vivere secondo sapienza: consigli per una vita equilibrata.
Mercoledì 9 dicembre 2020
4. La bontà di Dio e l’esperienza del male.
* Per ogni data c’è una doppia possibilità:
- alle ore 16.15 nella chiesa-auditorium dell’oratorio
(cui segue la Messa)
- alle ore 20.45 on-line
(il link per il collegamento è sul sito www.oratoriodibrusaporto.it)

Il “nuovo” Messale romano
Con l’inizio del tempo di Avvento (domenica 29 novembre), le Diocesi di Lombardia
incominceranno a celebrare l’Eucaristia con la nuova edizione del Messale Romano.
Un nuovo Messale?
Se vogliamo essere precisi, non siamo di fronte ad un “nuovo” Messale, nel senso stretto del
termine. Si tratta della traduzione/edizione in lingua italiana della terza editio typica del Messale
Romano in lingua latina (2002).
Con la riforma liturgica del Concilio Vaticano II nasce infatti un nuovo Messale (conosciuto anche
come Messale di Paolo VI) che ha visto, fino ad oggi, tre edizioni “ufficiali” in lingua latina
(1970/1975/2002). Queste sono il testo di riferimento per le traduzioni nelle diverse lingue
nazionali. Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo avuto tre traduzioni / edizioni nel 1973, nel 1983
(quella in uso fino ad oggi) ed ora nel 2020. Ci troviamo quindi sempre con il Messale di Paolo VI,
opportunamente tradotto, arricchito, riveduto ed aggiornato. Ciò testimonia il cammino della
riforma liturgica che sempre si propone quale principale obiettivo, quello di promuovere e favorire
la partecipazione attiva di tutti i fedeli alle celebrazioni.
Variazioni nelle risposte dell’assemblea
ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, […]
E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per
me il Signore Dio nostro.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
PADRE NOSTRO
[…] Rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

