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(TERZA DOMENICA DI AVVENTO)

“MA LIBERACI DAL MALE”
Con questa domenica 29 novembre entra in vigore a revisione del Messale. Ci sono diverse modifiche che coinvolgono anche le assemblee dei fedeli.
Queste sono sostanzialmente solo tre (in grassetto e sottolineate 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
del card. Martini sulle ultime due domande del Padre nostro, così da cogliere
il senso della preghiera insegnataci dal Signore. Domenica scorsa ci siamo
fermati sulla penultima domanda, “Non abbandonarci alla tentazione”: Questa
domenica sostiamo sull’ultima: “Ma liberaci dal male”.

A

nzitutto le due parole: * La
parola «liberaci»: a me
pare che aggiunga qualcosa
rispetto alla domanda «non abbandonarci alla tentazione»: dalla tentazione possiamo
essere preservati, ma quando siamo nelle grinfie di
satana, abbiamo
bisogno di essere strappati fuori,
di essere liberati
dalla malvagità
che ci circonda
da ogni parte, che ci seduce, ci coinvolge, ci travolge. È davvero un grido
molto accorato e fa eco ai salmisti.
Penso ai salmi del malato, del prigioniero, dello sconfitto, che chiedono di
essere tirati fuori dalla fossa, di non

Don Francesco

essere lasciati in balìa del nemico. È
questo il senso del verbo «liberaci».
* L'altra parola è «dal male». Anzitutto, non si allude al male filosofico,
al male astratto, di difficile definizione.
Si riferisce all' essere liberati dalla
cattiveria, dalla
malvagità, da ciò
che è malvagio. E
può essere considerato sia maschile che neutro,
quindi: dal malvagio, dal Maligno,
ma anche: dalla cattiveria, dalla malvagità. Da parte mia, ritengo assai più
probabile pensare anzitutto alle forze
della malvagità, scatenate magari anche da satana, ma che sono ormai
una valanga che percorre il mondo. E

come non pensare a certe scene nelle occupazioni, nelle guerre soprattutto in altri continenti, agli stupri in massa, alle azioni atroci dei terroristi? È il
gusto di fare il male, è malvagità pura,
è crudeltà. P. Ledrus scrive: «Il "male"
da cui chiediamo a Dio di strapparci
va inteso in tutta la sua estensione: il
male morale, il peccato, il Maligno».
E aggiunge: «Il male supremo, sia nel
tempo che nell' eternità, è la coscienza cattiva. La coscienza cattiva è, in
se stessa, il proprio immanente castigo giustissimo: una auto-dannazione,
l'apostasia, cioè allontanamento da
Dio, bene supremo, e insediamento
del demonio nell'anima, come nel proprio tempio. È un'interpretazione che
mi stupisce e insieme mi attrae.
Egli intende per «male» la coscienza cattiva, il gusto di essere immersi
nella malvagità e di architettare piani
per renderla sempre più pervasiva.
Questa coscienza cattiva è già castigo a se stessa, perché rimorde, inquieta, rende nevrotici e folli. E non è
fenomeno così raro. Ci sono persone,
anche nell'ambito religioso cristiano,
che si sono lasciate talmente prendere dall' amarezza, dal disgusto, dallo
scetticismo, che sono entrate nel gusto del male e trovano soddisfazione,
per esempio, nello scrivere lettere
anonime, nel denunciare persone,
nel rovinare la reputazione della gente. Aggiunge Ledrus: «Non dice: liberaci dai "mali", perché assolutamente
parlando non c'è che un male, la dannazione, l'apostasia definitiva dei figli
dal loro Padre». Lo possiamo vedere
contemplando la Passione di Gesù.
Alcuni teologi ritengono che quando
egli grida «Mio Dio, mio Dio, perché mi
hai abbandonato?», ha toccato il fondo

del male, è entrato in una situazione
simile a quella dei dannati, che si sono
separati da Dio. Si può essere «dannati» pure in questa vita, nel senso
di un totale allontanamento da Lui. E
continua: «Gli altri mali restano relativi;
anche il peccato di cui eventualmente potremo dire "o felix culpa". Ma la
dannazione fa una cosa sola con tutto
ciò che vi partecipa o vi conduce; e in
questo senso tutti i mali dell'uomo formano qui blocco, poiché essi risultano
dal peccato ed esprimono la sentenza
di condanna che pesa sull'umanità».
Qualcosa di simile si trova al leggere, che alcuni fanno, il «male» della
conclusione del Padre Nostro come il
contrario della prima parte della preghiera: Dio non è santificato, il Regno non viene, la volontà di Dio non
è fatta. Ancora: «Il male, quindi, di
cui si parla in questa domanda, non
si riferisce propriamente al peccato
commesso. Dal peccato commesso
siamo liberati, giustificati col perdono
divino implorato nella quinta domanda: "rimetti i nostri debiti". La settima
domanda si riferisce praticamente
alla peccaminosità, a ciò che conduce
al peccato, alla malizia, alla corruzione dell'''albero cattivo", sul quale non
possono crescere che frutti falsi, opere malvagie. … Quindi qui chiediamo
la liberazione, la salvezza dalla ostilità del demonio non isolatamente, ma
considerato insieme con i due altri nemici della nostra salvezza: il "mondo"
e la "carne", accoliti del demonio».
Sono sforzi per comprendere appieno il significato misterioso della
parola «male», che ne attestano la
ricchezza e la fondamentale importanza per la nostra esperienza.
Card. Carlo Maria Martini

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
Ore 8.00:
29 novembre
Ore 9.30:
III di Avvento
Ore 11.00:
III sett. del salterio Sul canale
		
Ore 18.00:

s. Messa (BERNO ERNESTO e FEDELI GIUSEPPINA)
s. Messa (CERIANI BATTISTA e FAM.)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (CERIANI COSTANTE)

Lunedì
30
s. Andrea Apostolo

Ore 8.30:

s. Messa (CRESPI ANGELO e PAOLA)

Martedì

1

Ore 8.30:

s. Messa (TAGLIABUE ALDO; RADAELLI ALDO e MARIA;
FAM. CONTI e CERIANI)

Mercoledì 2

Ore 8.30:

s. Messa (CARLO, ROSALBA, GIUDITTA e COSTANTINO;
MARIO, CAMILLA e GIUSEPPINA DELLA FOGLIA)

Giovedì
3
Ore 8.30:
s. Francesco Saverio

s. Messa (Intenzione Offerente:
MAINARDIS SILVANO; NESPOLI GIANBATTISTA)

Venerdì

4

Ore 8.30:

s. Messa (FAM. LEVATO ELIA; GARANCINI ATTILIO)

Sabato

5

Ore 18.00: s. Messa (ESANI GINO e FAM.; MITIC NADIA)

Ore 8.00: s. Messa (CASE’ ERMINIO; BELLONI SARA)
Ore 9.30: s. Messa (FAM.FRASSINETTI,GIUSEPPE e MARIA
SIGNO’,PIERINA CASNAGHI)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
		
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
		
Ore 18.00: s. Messa (CERIANI GIULIO, DEFUNTI DI NOVEMBRE)

Benedizione delle famiglie

in vista del Natale

Come già segnalato quest’anno non ci
sarà la tradizionale visita delle famiglie:
proponiamo per zone a turno ogni settimana momenti di preghiera in Chiesa sia al pomeriggio alle 15.30 che
alla sera alle 20.30, e alla domenica
successiva l’invito alle messe dove ricordiamo i defunti di quella zona della
parrocchia e preghiamo per le famiglie.
In questa settimana invitiamo per Martedì 1 dicembre le famiglie di queste
vie: Garbagnate, Grandi, Adamello,
Cervino, Monte Nevoso, Monte Bianco, Monte Rosa, Monviso, Resegone, Monte Grappa, Vicolo Pasubio,
De Amicis, Porta, Morosini, Tasso,
Alfieri, Aleardi, Grossi, Virgilio.
Per Mercoledì 2 dicembre le famiglie
di queste vie: Como, Milano, Varese,
Erba, Bergamo, Brescia, Mengato,

Filzi, D’Azeglio, Franzoso, Confalonieri, Sciesa, Damiano Chiesa,
Libertà, Curiel, Mazzini, Re Umberto, Tagliamento, Piave, D’Acquisto,
Campo Sportivo, Volta, Galvani.
Per Venerdì 4 dicembre le famiglie di
queste vie: Litta, W. Weiss, Baracca,
Zavaglia, Verdi, Battisti, Pascoli, Parini, Gen. Cantore, Romanò, Carducci,
Monte Nero, Monti, Pastonchi, Gozzano, Gilardi, Giusti, san Vittore, Redipuglia, Don Bollini, Don Beneggi.
Verrà consegnata ad ogni famiglia per
tempo una busta a sacco con l’avviso, il
cartoncino natalizio augurale, un foglio
che presenta le attività della parrocchia
e la busta per l’offerta alla parrocchia in
occasione del Natale.

Appuntamenti di DIC. 2020

Martedì 1: ore 15.30 e 20.30 Pre•ghiera
e benedizione delle famiglie in
chiesa.

•

Mercoledì 2: ore 15.30 e 20.30 Preghiera e benedizione delle famiglie in
chiesa.
Venerdì 4: ore 15.30 e 20.30 Preghiera e benedizione delle famiglie in
chiesa.
Domenica 6: ore 17.15 Celebrazione del Vespero, Adorazione e Benedizione. Ore 18: Messa per i defunti di
novembre.

•
•

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45
Durante le domeniche di Avvento alle
20.45 proponiamo
un momento di
preghiera per le famiglie che si potrà
seguire e vivere in
diretta sul canale Youtube Chiesa San
Vittore Lainate.
Segnaliamo anche l’Arcivescovo lancia
l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di preghiera con
le famiglie, per tutti i giorni di Avvento.
L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater.

Iniziative Caritative di Avvento

In questo tempo di Avvento le iniziative caritative proposte dalle Caritas cittadine sono
le seguenti: il Cesto della solidarietà e il progetto diocesano “Per rinforzare la speranza”
per sostenere bambini e ragazzi disabili di Haiti.
Le offerte verranno raccolte domenica 20 dicembre.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
138. Poletti Maddalena (anni 95);
139. Masiero Narciso (anni 94);
140. Moneta Pierino (anni 81);
141. Cavaiuolo Maria (anni 94);
142. Grasso Salvatore (anni 65);
143. Cartabia Giulia (anni 88);
144. Piras Augusto (anni 81).

Caritas e Colletta

Banco Alimentare

Mentre prosegue la
raccolta dei viveri a
favore della nostra
Caritas parrocchiale
(si possono portare
nella cesta in Chiesa), segnaliamo che
la stessa Caritas non raccoglie più vestiti
fino a prossima comunicazione. Preghiamo pertanto di non portare abiti e vestiti, né
tantomeno di depositarli fuori dal cancello
della casa parrocchiale o in chiesa.
Segnaliamo anche che quest’anno la colletta per il banco alimentare sarà dal 21
novembre all’8 dicembre in forma “dematerializzata”: sarà possibile acquistare una
charity card ( da € 2, € 5, € 10) alle casse
di tutti i punti vendita aderenti. Al termine del
periodo colletta il valore complessivo di tutte
le card acquistate sarà convertito in cibo.

Open Day online Scuola
dell’Infanzia Adele
La scuola dell’Infanzia Adele apre le
porte on-line ai genitori e ai bambini, offrendo in questo modo la possibilità di
conoscere la struttura, gli spazi e l’offerta formativa.
Per la Scuola dell’Infanzia: mercoledì 16
dicembre alle ore 20.45 e sabato 19 dicembre alle ore 10.00 su: https://meet.
google.com/psc-empk-vmt
Per la Sezione Primavera sabato 12 dicembre alle ore 10.00 e martedì 15 dicembre alle ore 20.45 su: https://meet.
google.com/psc-empk-vmt
TARIFFE ABBONAMENTI

RIVISTE SAN PAOLO
Famiglia Cristiana (52 num) € 89,00
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Credere (52 uscite) € 49,90
GBaby (12 uscite) € 28,90
Benessere (12 uscite) € 27,90
Jesus (12 uscite) € 58,90
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Gli abbonamenti si effettuano
in segreteria parrocchiale

