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LE PAROLE DELLA FEDE - 2 
In occasione dell’adozione dei nuovi testi liturgici 

 
on Con questa 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): 
1. All’atto penitenziale: Confesso a Dio 
onnipotente e a voi fratelli e sorelle …  
2. Al Gloria: Gloria a Dio … e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore 
3. 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. 
Domenica scorsa ci siamo fermati sulla 
penultima domanda, “Non abbandonarci 
alla tentazione”: Questa domenica 
sostiamo sull’ultima: “Ma 
liberaci dal male”. Anche 
questa volta per la nostra 
meditazione ci riferiamo alle 
riflessioni del card. Martini.  

“MA LIBERACI DAL MALE” 
Anzitutto le due parole:   
* La parola «liberaci»: a me 
pare che aggiunga 
qualcosa rispetto alla 
domanda «non ci 
indurre in 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 essere lasciati in balìa del 
nemico. È questo il senso del verbo «liberaci». 
* L'altra parola è «dal male», apò tou poneroù. 
Anzitutto, non si allude al male filosofico, al 
male astratto (to kakòn), di difficile 
definizione. Apò tou poneroù 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, 
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alle azioni atroci dei terroristi in questi stessi 
giorni? 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». 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». 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. 

Carlo Maria Martini 
A cura di don Francesco Vitari 

 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Lunedì, martedì e giovedì alle 
15.45 e alle 20.45 invitiamo in chiesa le 
successive tre zone della Parrocchia per il 
momento di preghiera che quest’anno 
sostituisce la tradizionale Visita alle Famiglie.  
 In occasione dell’Avvento, oggi, 
domenica 29 invitiamo a donare pelati, e 
scatolame per le famiglie assistite dalla 
Caritas. Domenica prossima 6 dicembre 
invitiamo a portare riso e prodotti per l’igine 
personale. 

 In vista del Natale, lanciamo il 
Concorso Presepi cittadino:  le informazioni 
sul manifesto in bachehca. 
 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’Arcivescovo. 
 Il Rosario del martedì sera è 
anticipato alle ore 20.15 
 Venerdì 4 è il Primo venerdì del 
Mese: oltre che alla sera, l’Adorazione 



Eucaristica è proposta anche al mattino dale 8 
alle 9. 
 Mercoledì 8 dicembre è la 
solennità dell’Immacolata: le Messe 

seguiranno l’orario festivo, compresa la 
Messa di vigilia di Lunedì 7 alle 18. 
 Chiediamo un aiuto per la 
distribuzione della lettera d’invito alla 
preghiera di benedizione in chiesa. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

 Per preadolescenti e adolescenti e giovani:  gli appuntamenti sono counitìcati 
direttamente da don Gabriele e dagli educatori attraverso i Social Media. 

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’ 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 
 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE: Zona “VIA ADIGE” Vie:  Adige, Lomellina, Rubicone dispari dal 71 in 
avanti e pari dal 74 in avanti, Sangro, Aniene, Scrivia, Mallero, Lambro, Adda, Arno, Toce, Olona 
 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE: Zona “RESIDENCE” Vie Tevere e Pogliano, incluso il Residence 
 
 

 
 

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: 6/12: riso e prodotti per l’igiene 

personale; 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: 3^ sett 

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

 

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 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE                Mt 4,18-22 
S.Andrea apostolo 

9.00:  Intenzione libera 
 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE                    Mt 15,1-9 
Feria del Tempo di Avvento 

9.00: Intenzione libera 
20.15: S.Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE           Mt 15,10-20 
Feria del Tempo di Avvento 

9.00:NOBILE ERMINIO 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE                    Mt 16,1-12 
S.Francesco Saverio 

9.00: CARMELINA e MARIO 

VENERDI’ 4 DICEMBRE                 Mt 17,10-13 
Feria del Tempo di Avvento 

8.00: Adorazione Eucaristica 
9.00: PANZITTA SAVERIO 
20.45: S.Messa e Adorazione Eucaristica 
(fino alle 21.45):  

SABATO 5 DICEMBRE             Mt 12,43-50 
Feria del Tempo di Avvento 

18.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI; 
CASERO PLACIDO 

6 DICEMBRE – 4^ DOMENICA DI AVVENTO 
Gv 5,33-39 

 

7.45:   Per la Comunità 
9.30: su Youtube:  DEFUNTI DELLE ZONE 

BENEDETTE IN SETTIMANA 
11.00:  su Youtube: BERTUCA CONCETTA e 
SARTIRANA ALDO 
17.30: DEFUNTI DEL MESE DI NOVEMBRE 
20.45 Preghiera in famiglia su You tube 
Chiesa San Vittore Lainate 

LUNEDI’ 7 DICEMBRE          Gv 9,40a;10,11-16 
S.AMBROGIO, patrono della città e della 
diocesi di Milano 

18.00:  Intenzione Offerente 
 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE                   Lc 1,26b-28 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA 

7.45:   Intenzione Offerente 
9.30: su Youtube:  Intenzione Offerente 
11.00:  su Youtube: Per la Comunità  
17.30: CIA EDDA RACHELE; CANCELLIERE 
PASQUALE; CRIBIU’ MARIO e GIUSEPPINA 


