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LE PAROLE DELLA FEDE - 1 
In occasione dell’adozione dei nuovi testi liturgici 

 
on domenica 29 novembre entra in 
vigore nel rito romano e anche nel rito 
ambrosiano la revisione del Messale. 
Ci sono diverse modifiche che 

coinvolgono anche le assemblee dei fedeli. 
Queste sono sostanzialmente solo tre (in 
grassetto le modifiche): 
-         All’atto penitenziale: Confesso a Dio 
onnipotente e a voi fratelli e sorelle … 
-         Al Gloria: Gloria a Dio … e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore 
-         Al 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. 
L’occasione mi sembra 
opportuna per 
riprendere alcuni brani 
di meditazioni di card. 
Martini sulle ultime 
due domande del 
Padre nostro, così da 
cogliere il senso della 
preghiera insegnataci 
dal Signore, che rischiamo di ripetere 
meccanicamente, senza attingere da essa utili 
indicazioni per il nostro cammino di fede. 
Questa domenica ci fermiamo sulla penultima 
domanda, la prossima domenica sull’ultima. 
  
NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE 

  
Anzitutto è chiaro che il «non ci 
indurre» (ora: “non abbandonarci”) non vuol 
dire che Dio tenta al male, ma che permette la 
tentazione come parte della nostra 
esperienza, che in qualche modo ci è 
necessaria per crescere nella fede, speranza e 
carità. 
Naturalmente è una trappola in cui il tentatore 
satana fa di tutto per farci cadere. E noi 
chiediamo di essere liberati da questa 
trappola, che è realissima e pericolosa, anche 
se ci passiamo a fianco, se cerchiamo di 

evitarla. 
Di quale tentazione si 
tratta? … Io ne richiamo 
cinque, per aiutarvi a 
riflettere poi sulla 
molteplicità di altre 
tentazioni che possono 
essere attuali per 
ciascuno di noi, a 
seconda delle prove 
che il Signore 
permette. 

Penso alla seduzione, alla contraddizione, 
all'illusione, al silenzio di Dio, 
all'insignificanza di Gesù. 
* La seduzione. La seduzione è l'essere attratti 
verso il male - sensualità, invidia, orgoglio, 
strapotere, crudeltà, vendetta, violenza -, un 
male che si presenta come tale, anche se è 
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vero che sempre acconsentiamo al male 
perché ci appare con qualche parvenza di 
bene. 
Talora la seduzione è talmente forte che 
satana sembra entrare dentro di noi, 
invadendo la nostra psiche e il nostro corpo, 
per cui rischiamo di comportarci con una 
perversità che mai avremmo immaginato. 
Dobbiamo sapercene guardare, e ciò è 
relativamente facile, appunto perché mira al 
male: sensualità, sessualità disordinata, 
pornografia, invidia, maldicenza, vendetta, 
soperchierie, bugie che fanno gravi danni, 
furti, e così via. Tutto questo fa parte dell' 
esperienza umana. 
Nel vangelo di Marco troviamo un elenco ben 
calibrato di tali deviazioni (7,17-23).  
* Il secondo tipo di tentazione è 
la contraddizione. Essa ci tocca allorché, 
facendo il bene, ci troviamo in un ambiente 
che ci critica, ci impedisce, ci mette i bastoni 
nelle ruote, ci prende in giro, ci blocca. 
Dobbiamo allora avere molta pazienza, molta 
perseveranza e molta umiltà. Sovente le 
nostre tentazioni sono appunto 
contraddizioni, che magari ci vengono dalla 
stessa comunità cristiana, dalle persone che 
pensavamo più vicine, più attente e invece non 
capiscono, ci contrastano, ci deridono, ci 
smorzano. 
* Il terzo tipo di tentazione è l'illusione, il fare 
qualcosa che appare come bene, ma da cui 
non deriva poi un bene. Questa è la tentazione 
forse più frequente dei buoni, di coloro che 
servono Dio con generosità, perché il demonio 
li tenta spingendoli per esempio sulla via della 
penitenza, dell' austerità, col pretesto della 
povertà, dell' autenticità, della sincerità, della 
giustizia, e fa compiere loro opere sbagliate. Si 
illudono di essere chissà chi, ma calpestano le 
regole più comuni del vivere onesto, appunto 
sotto la bandiera della purezza, del rigore, 

della radicalità evangelica, e vanno facilmente 
fuori strada. 
* Gravissima è la quarta tentazione: il silenzio 
di Dio, un silenzio che fa chiedere all'uomo: 
perché, Signore, ti nascondi? Perché non parli? 
È la tentazione vissuta nella Shoà dal popolo 
ebraico, che ancora oggi si chiede: perché Dio 
non è intervenuto? Ed è la tentazione che ci 
assale ogni qualvolta aspettiamo che Dio ci 
venga incontro e ci sentiamo soli, 
abbandonati, privi di quell'aiuto che ci 
attendevamo.  Il silenzio di Dio è anche una 
tentazione che tocca le persone più avanzate 
nel cammino spirituale. 
* L'ultima tentazione, collegata in un certo 
senso alla precedente, è di carattere sociale. Io 
la colgo con chiarezza in Israele: dove i cristiani 
sono pochi e non hanno rilievo pubblico, ma è 
pure presente nei nostri Paesi occidentali, là 
dove il cristianesimo non ha rilevanza sociale o 
la sta perdendo. È l'insignificanza di Gesù. 
Se tutto si costruisce secondo parametri 
economici, politici, culturali che non tengono 
conto di Gesù, considerandolo al massimo un 
ornamento per l'albero di Natale; se l'ambito 
dei mass media e dei divertimenti, la vita 
pubblica in genere si svolge come se Dio non ci 
fosse, molti cristiani cedono a questa forte 
tentazione, che li fa vivere una doppia vita: in 
parrocchia pregano, ma fuori della parrocchia 
è come se Gesù non ci fosse.  È una prova che 
ci è chiesto di attraversare, proprio perché 
anche lì il Signore è presente. È una tentazione 
che richiede un aumento di fede. Per questo 
motivo da sempre insisto sulla necessità di 
praticare la lectio divina, che rigeneri 
continuamente la fede. Se abbiamo questa 
ricchezza interiore, che la parola di Dio 
meditata giorno dopo giorno costruisce e 
ricostruisce, possiamo affrontare anche un 
esercito, possiamo affrontare anche la 
solitudine totale.  

A cura di don Francesco Vitari 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Lunedì, martedì e giovedì alle 
15.45 e alle 20.45 invitiamo inchiesa le prime 
tre zone della Parrocchia per il momento di 
preghiera che quest’anno sostituisce la 
tradizionale Visita alle Famiglie.  

 In occasione dell’Avvento, oggi, 
domenica 22 invitiamo a donare olio e sale 
per le famiglie assistite dalla Caritas. 
Domenica prossima 22 novembre invitiamo a 
portare pelati e scatolame. 



 Ricordiamo gli appuntamenti di 
preghiera: la domenica sera alle 20.45 sul 
canale “Chiesa San Vittore Lainate” e ogni 
sera lle 20.30 con l’Arcivescvo 

 Chiediamo un aiuto per la 
distribuzione della lettera d’invito alla 
preghiera di benedizione in chiesa. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

 Lunedì 23 novembre Ore 18.30 Vespri 
per 18/19enni e giovani su google meet; ore 
21 catechesi 19enni su google meet 
 Per i 18/19enni e giovani dal 23 al 25 
novembre: 3 serate di meditazione con 
l'arcivescovo sui canali della Diocesi 
 Giovedì 26 novembre ore 18.30 
Rosario per 18/19enni e giovani su google 
meet 

 Per preadolescenti e adolescenti 
incontri su google meet in base alle indicazioni 
degli educatori 
 Sabato 28 novembre: I SABATI 
DELL'AVVENTO dalle 16.30 alle 18 meditazione 
per gli adolescenti su google meet. 
 Tutte le sere alle 22.30 su google 
meet preghiamo la Compieta con i 18/19enni 
e giovani. La domenica sono invitati anche gli 
adolescenti. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Come già comunicato, i vari quartieri della 
nostra Parrocchia sono invitati per un momento 
di preghiera in chiesa. È anche l’occasione per 

sostenere economicamente la Parrocchia. Tutte 
le famiglie saranno comunque avvisate con la 
solita lettera. Ecco i primi appuntamenti: 

 

CALENDARIO DEI MOMENTI DI PREGHIERA IN CHIESA: 
Per ogni giorno indicato, ci sono 2 orari possibili: alle 15.45 (per gli anziani e per chi va a 
prendere i bambini a scuola) e alle 20.45. Il momento di preghiera durerà circa 20 minuti. 
 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE: Zona PAGLIERA ovest  Vie: Pagliera, Giovanni XXIII, Brianza, 
Abruzzi, Lazio, Piemonte, Brembo, Marche pari dall’80 in avanti e dispari dal 43 in avanti, Libia, 
Sardegna, Val d’Aosta, Lombardia, Puglia, Vivaldi, Pergolesi, Salieri, Polesine 
 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE: Zona PAGLIERA est Vie: Ischia, Calabria, Campania, Romagna, 
Basilicata, Lucania, Versilia, Emilia, Toscana, Umbria, Liguria 
 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE: Zona Via FRIULI  Vie: Friuli, Sarca, Carnia, Val d’Ossola 
 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE: Zona “OLTRE VIA RHO” Vie: Mascagni, Puccini, Donizetti, Bellini, 
Rho, Stradivari, Paganini, Leoncavallo, Boito, Perosi 
 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE: Zona “VALSUGANA” Vie: Val Seriana, Val Malenco, Val di Sole, Val 
d’Intelvi, Toscanini, Rossini, Marche dispari dal’1 al 37 e pari dal 2 al 54, Rubicone dal 2 al 40, Val 
Camonica, Valsugana, Valtellina, Valsesia, Val Gardena, Val Brembana 
 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE: Zona “GRANCIA”  Vie: Largo Grancia, via Grancia, Ticino, 
Barbaiana, Basento, Volturno, Oglio, Mincio, Tanaro 
 
 
 

AVVENTO 2020: PREGHIERA E CARITA’ 
 

PREGHIERA QUOTIDIANA 
- Con il sussidio “La Parola ogni 
giorno” disponibile in bacheca 
- Con l’Arcivescovo ogni sera alle 
20.30 su Radio Marconi (94.5), su Chiesa TV 
(195) e su Chiesadimilano.it 

PREGHIERA IN FAMIGLIA DELLA DOMENICA 
- Ogni domenica sera alle 20.45 su 
Youtube “Chiesa San Vittore Lainate”. Il 
sussidio sarà presente, stampato, in chiesa e 
sarà inviato a tutte le famiglie del catechismo 
e a tutti quelli che ne faranno richiesta. 



CARITA’ 
- Sostegno alla Missione Ambrosiana 
“Fidei donum” ad Haiti 
- CESTO DELLA CARITA’ IN CHIESA 
PARROCCHIALE in cui portare alimenti per i 
poveri: 22/11: olio e sale; 29/11: pelati e 
conserve; 6/12: pasta e riso; 13/12: the e 
caffè; 20/12: biscotti e occorrente per 
colazione 
FORMAZIONE PERSONALE 
Lettura dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa 
Francesco e della Lettera per l’Avvento “Il 

Verbo entra nella storia“ del nostro 
Arcivescovo (disponibili in bacheca) 

CAMMINO SPIRITUALE PERSONALE e 
CONFESSIONI 

I sacerdoti sono disponibili per colloqui (on 
line o in presenza) e per le confessioni (solo in 
presenza). L’orario abituale della confessioni è 
il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, oppure 
in occasione della Messa Feriale È possibile 
concordare un appuntamento personale con i 
sacerdoti. Sull’autocertificazione bisognerà 
indicare “visita a luogo di culto”.  

 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 1^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

 

22 NOVEMBRE – 2^ DOMENICA DI AVVENTO 
Mt 3,1-12 

Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della 
terra 

7.45:   fam FAVINI e ANTONINI 
9.30: su Youtube: GALLETTI MARGHERITA, 
BANFI FERNANDA  
11.00:  su Youtube: Per la Comunità 
17.30: DI PASQUALE NATALE e CARMELA 
20.45 Preghiera in famiglia su You tube 
Chiesa San Vittore Lainate 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE                Mt 11,16-24 
Feria del Tempo di Avvento 

9.00: fam MARAZZI, FAVINI, OSTINI 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE            Mt 12,14-21 
B. Maria Anna Sala 

9.00: fam. SIRONI, MALGRATI, CERIANI. 
20.30: S.Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 25  NOVEMBRE       Mt 12,22-32 
Feria del Tempo di Avvento 

9.00: SILVIA, FELICE, ADELE 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE             Mt 12,33-37 
B. Enrichetta Alfieri 

9.00:  Intenzione Offerente 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE           Mt 12,38-42 
Feria del Tempo di Avvento 

9.00: EMMA e ERCOLE 
20.45: S.Messa e Adorazione Eucaristica 
(fino alle 21.45): Intenzione Offerente 

SABATO 28 NOVEMBRE             Mt 12,43-50 
S.Giovanni di Dio 

18.00:  TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.; 
VELASCO IPPOLITO; DINO e CLAUDIO 

29 NOVEMBRE – 3^ DOMENICA DI AVVENTO 
Gv 5,33-39 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

7.45:   Intenzione libera 
9.30: su Youtube:  Per la Comunità 
11.00:  su Youtube: DEFUNTI DELLE ZONE 

BENEDETTE IN SETTIMANA 
17.30: SCARAMUZZINO BIAGIO 
20.45 Preghiera in famiglia su You tube 
Chiesa San Vittore Lainate 


