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Numeri di telefono utili 
 casa parrocchiale:  02.96.90.073  
 don Maurizio (personale): 02 22 22 23 48 
 don Maurizio (cellulare): 347.08.65.777 
 e-mail:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it

 

IL NUOVO LEZIONARIO AMBROSIANO 
 

Che cos’è il lezionario? È quel libro 
liturgico che contiene le letture, cioè 
le pagine bibliche che vengono 
proclamate durante la S. Messa. Dalla 
riforma post conciliare (circa 40 anni 
fa) fino ad oggi la nostra chiesa di 
Milano (che ha un suo rito particolare 
detto “ambrosiano”) ha utilizzato il 
lezionario romano, usato nel resto del 
mondo cattolico-latino (che segue il 
“rito romano”). Da poco più di 
trent’anni esiste anche un lezionario 
ambrosiano, ma vale solo per alcuni 
periodi dell’anno (soprattutto in 
Quaresima) ed era provvisorio. 
Ora è pronto il nuovo lezionario 
ambrosiano, che ha caratteristiche 
tutte sue e segnerà le nostre liturgie 
distinguendole in modo più netto da 
quelle di rito romano. 
Entrerà in vigore domenica 16 
novembre, anzi, sabato 15, cioè con 
la prima domenica di Avvento 
(secondo il rito ambrosiano). 
Come dice Mons. Manganini, pro-
presidente per la congregazione del 
rito ambrosiano il lezionario darà 
“nuovo impulso alla vita liturgica e 
all’azione pastorale”. Infatti “la 
presentazione di letture appropriate 
può aiutare il cammino di fede e 
quindi la proposta pastorale. In 
particolare il nostro lezionario ha una 
caratteristica: è complementare a 
quello romano, cioè è impostato 
secondo una modalità catechistica e 
mistagogica. Le letture vengono scelte 
in base alla celebrazione, non solo 
nelle grandi feste, come il Natale, ma 
anche nelle domeniche e nel tempo 
ordinario. Abbiamo pensato di 
recuperare la nostra tradizione e di 
rinnovarla dal punto di vista 
pastorale. 

(continua in ultima pagina) 

LE SCELTE PORTANTI  
DEL NUOVO LEZIONARIO AMBROSIANO 

 

1. L’ORGANIZZAZIONE IN TRE PARTI 
Una prima scelta è la ripartizione di tutto il 
Lezionario in tre libri intitolati: Mistero 
dell’Incarnazione; Mistero della Pasqua del Signore; 
Mistero della Pentecoste. Dietro questa scansione - un 
quarto libro dovrà essere in seguito il Libro per le 
feste dei Santi - ci sono scelte qualificanti dagli 
immediati risvolti pratici. 
Il Libro dell’Incarnazione copre l’arco di tempo che va 
dalla I domenica di Avvento al sabato che precede la I 
domenica di Quaresima. 
Il Libro della Pasqua copre l’arco di tempo che va 
dalla I domenica di Quaresima a Pentecoste. 
Il Libro della Pentecoste copre l’arco di tempo che va 
dal lunedì seguente la solennità di Pentecoste al 
sabato che precede la I domenica d’Avvento. 
 

2. OGNI PARTE ORGANIZZATA IN TRE PERCORSI 
Una seconda scelta portante è l’architettura globale 
del Lezionario Ambrosiano (e quindi di ognuno dei tre 
libri di cui sopra) in tre percorsi: 
quello domenicale, organizzato su tre anni, 
denominati anno A, B, C; 
quello sabbatico (del sabato) organizzato su due 
anni, denominati anno I, II; 
quello feriale, anch’esso organizzato su due anni, 
denominati anno I, II. 
 

3. LA LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 
Una terza scelta è stata la predisposizione - per le 
grandi solennità e tutte le domeniche - di una liturgia 
vigiliare vespertina, in forma solenne o semplice. Una 
scelta preziosa per la vita liturgico-pastorale delle 
comunità di rito ambrosiano, che vedono così 
rilanciata la centralità del giorno del Signore (la 
domenica). Superando il ripiegamento pastorale sulla 
“messa prefestiva”, si ha qui lo strumento liturgico 
adeguato per mostrare la fecondità di una tradizione 
vigiliare che si affaccia sul Giorno del Signore a partire 
dalla sera precedente. 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

Con settembre introduciamo alcune novità  
nella preparazione al Battesimo. 
Un mese prima della celebrazione  
(di solito la domenica alle ore 16.00) 
si terrà un incontro con tutti i genitori   
e possibilmente con i padrini e le madrine. 
Un incontro personale con don Maurizio,  
da parte dei genitori,  
avverrà prima o dopo questo appuntamento. 
Invece un terzo incontro sarà vissuto in casa:  
i genitori riceveranno la visita  
di una coppia di sposi  
che si propone come catechisti per il battesimo. 

 

Queste sono le date  
delle prossime celebrazioni dei Battesimi  
e, tra parentesi, dell’incontro di preparazione  
con i genitori e, possibilmente,  
con i padrini e le madrine. 
Salvo diversa indicazione  
tutti gli appuntamenti sono  
alle ore 16.00 della domenica 
 14 settembre 2008 (7 settembre 2008) 
 26 ottobre 2008 (21 settembre 2008) 
 11 gennaio 2009 (14 dicembre 2008) 

 
 

 
Perdono d’Assisi. 

Da venerdì 1 Agosto, alla sera di sabato 2 Agosto  
All'origine della «Festa del Perdono» c'é un episodio della vita di san 
Francesco. Una notte del 1216, era immerso nella preghiera alla 
Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco 
vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli 
chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta 
fu immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti 
prego di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu 
esaudita così da quell'anno, dopo aver ricevuto il permesso dal 
Pontefice Onorio III, il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a 
Santa Maria degli Angeli ma anche in tutte le parrocchie e le chiese 
francescane. E' concessa l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e 
prega per il Papa. 
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno 
seguente si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria della 
Porziuncola. 

 
CONDIZIONI PER RICEVERE  

L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI,  
(per sé o per i defunti) 

• Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli 
otto giorni precedenti o seguenti);  
don Maurizio sarà disponibile  
sabato 2 agosto nel pomeriggio. 

• Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica. 
• Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi, o ad una 

chiesa parrocchiale, o ad una chiesa francescana dove si 
rinnova la professione di fede, mediante la recita del 
CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana. 

• La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria 
dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.  

• Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per 
riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 
fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 

• Una preghiera per il Papa.  
 

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Giuseppe Panato,  
Rina Assunta Argentoni Ved. Bononi. 
 
 

NOVENA IN ONORE DI 

MARIA ASSUNTA IN CIELO 
 

dal 6 al 14 agosto 
ore 20.30 Rosario in chiesetta 
 

15 agosto       festa di 
MARIA ASSUNTA IN CIELO 
 

SS. Messe: 
ore 20.30 (di giovedì 14) 
ore 9.00, 10.30  
e ore 18.00 (nella chiesetta 
 Madonna del Riposo  
 in via Fermi – Greenland) 
 
Per il pranzo di Ferragosto vedi in fondo a pag. 3 

 
Domenica 28 settembre 

FESTA DELL’ORATORIO 
DAREMO IL NOSTRO 

SALUTO 
A DON FABIO 

Con il 1° agosto è nominato 
co-parroco 

delle parrocchie 
San Vincenzo in Cassignanica 
e San Giovanni Ev. in Lucino 
nel Comune di Rodano (MI) 
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Martedì 26 agosto 
Pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna della Cornabusa 

(Valle Imagna - BG) 

 
 
 ore 8,15  partenza in pullman  

dalla parrocchia e da p.za Grandi. 
  durante il viaggio meditazione. 
 ore 10.00 arrivo al Santuario 
  tempo per la visita   e per accostarsi  

al Sacramento della Riconciliazione 
 ore 11.00 S. Messa 
 ore 12.30 Pranzo  
  al ristorante “Cornabusa” 

Menù: Risotto ai funghi  e  Casoncelli alla bergamasca 
Polenta con Brasato e Scaloppine al vino bianco 
Patatine al forno e Verdura mista 
Dolce della casa - Acqua, vino, caffé 

 al Ritorno  Sosta a Sotto il Monte Giovanni XXIII 
(Arrivo previsto alle ore 19.30) 
 

Per partecipare ritagliare e compilare con i propri dati  
il tagliando qui a fianco  
e consegnare a don Maurizio o alle suore  
entro Giovedì 21 agosto 

Euro 35,00 

 

Il santuario della Madonna della Cornabusa, in valle 
Imagna, situato dentro una vasta caverna, è il più 
caratteristico di tutta la bergamasca. Da secoli è al 
centro della devozione degli abitanti della valle; meta 
di un gran numero di pellegrinaggi.  
Per la sua fama vi giungono fedeli da altre regioni e da 
varie nazioni. Papa Giovanni XXIII fu particolarmente 
devoto alla Cornabusa, dove sostò in preghiera pochi 
giorni prima della sua elezione.  
Tra il 1350 e il 1400 la valle Imagna fu teatro di violen-
tissime lotte tra Guelfi e Ghibellini. La storia del san-
tuario della Cornabusa racconta che un’anziana donna 
cercò allora scampo in una grotta portandovi una sta-
tua della Madonna Addolorata, che vi rimase anche 
dopo il ritorno della pace. Anni dopo una pastorella 
sordomuta si addentrò nella grotta scoprendo la 
statua. Tornata a casa e acquistato l'uso della parola e 
dell'udito, raccontò il fatto ai familiari. Questi si fecero 
accompagnare alla grotta, constatando la veridicità del 
racconto. La notizia si diffuse per la valle e in breve 
nacque una viva devozione.  
Dentro la grotta fu costruita una prima cappella, poi 
ampliata e decorata. La statua della Madonna Addo-
lorata è in legno e alta circa 80 centimetri. Sottoposta 
a studi accurati, è risultata d'origine toscana; di 
squisita fattura, si ritiene risalga al primo Quattrocento. 
 

Iscrizione al pellegrinaggio 
alla MADONNA DELLA 

CORNABUSA 
martedì 26 agosto 2008 

segnare  P  se si parte dalla parrocchia 
 

segnare  G  se si parte da p.za Grandi 
 
__________________________________________________  P   G   
cognome e nome                                                telefono 
 
__________________________________________________  P   G   
cognome e nome                                                telefono 
 
__________________________________________________  P   G   
cognome e nome                                                telefono 
 
__________________________________________________  P   G   
cognome e nome                                                telefono 
 

Verso Euro _______________ 

 

15 agosto 
ore 12.30 in sala polifunzionale 
PRANZO DI FERRAGOSTO 

Euro 15.00 
(bambini fino a 10 anni euro 12.00)  

 

iscriversi entro martedì 12 agosto  
consegnando il tagliando qui a fianco 
presso il centro anziani tre quartieri, 
a don Maurizio o alle suore. 

ISCRIZIONE AL 
PRANZO DI FERRAGOSTO 

da parte di 
 
________________________________________________________ 
cognome e nome                                                telefono 
 
________________________________________________________ 
cognome e nome                                                telefono 
 
________________________________________________________ 
cognome e nome                                                telefono 
 
________________________________________________________ 
cognome e nome                                                telefono 
 

Verso Euro _______________ 
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Mese di agosto 2008 
 

Domenica 27 luglio XVII del tempo ordinario 
Domenica 3 agosto XVIII del tempo ordinario 
Mercoledì 6 agosto Trasfigurazione del Signore 
ore  20.30 Inizio novena a Maria Assunta 
     Rosario     in chiesetta Madonna dei lavoratori 
Domenica 10 agosto XIX del tempo ordinario 
Venerdì 15 agosto Assunzione della B. V. Maria 
ore 9.00 e 10.30  S. Messa in parrocchia 
ore  18.00 S. Messa nella chiesa Madonna del riposo 
    in Via Fermi (presso Greenland)  
Domenica 17 agosto XX del tempo ordinario 
Domenica 24 agosto XXI del tempo ordinario 
Martedì 26 agosto  
  Pellegrinaggio parrocchiale  
  alla Madonna della Cornabusa 
Domenica 31 agosto XXII del tempo ordinario 
Sabato 6 settembre  
nel pomeriggio partenza per la FIACCOLATA 
Domenica 7 settembre XXIII del tempo ordinario 
nel pomeriggio arrivo della FIACCOLATA 
 
 

 
(segue dalla prima pagina) 
Con il nuovo lezionario ambrosiano, che en-
trerà in vigore nel prossimo Avvento, saranno 
introdotte le “domeniche a tema”. Ogni dome-
nica viene messo a tema un mistero cristiano. 
In particolare le “domeniche a tema” sono tut-
te quelle dell’Avvento, del Natale, della Quare-
sima, del Triduo e del tempo di Pasqua, come 
è già adesso, sia nel rito ambrosiano sia nel 
romano. Ogni domenica si celebra quindi un 
mistero cristiano, per esempio in Quaresima 
quello dell’incontro tra Cristo e la 
samaritana, poi tra Cristo e il cieco nato, il 
mistero della risurrezione di Lazzaro… I 
cosiddetti “tempi forti” (Avvento, Natale, 
Quaresima…) non cambieranno molto.  
La novità riguarda in particolare il “tempo or-
dinario” che non sarà più chiamato così e 
avrà una prima sezione dall’Epifania alla 
Quaresima. Si affronteranno le grandi mani-
festazioni: con il Battesimo al Giordano c’è la 
manifestazione del Signore che rivela la sua 
appartenenza al Padre, poi la manifestazione 
alle nozze di Cana, la moltiplicazione dei pani, 
la tempesta sedata, i miracoli di guarigione… 
Ogni domenica quindi farà scoprire, attraver-
so le grandi manifestazioni di cui ci parla il 
Vangelo, chi è quel Bimbo nato a Natale e il 
mistero dell’Incarnazione che si è celebrato. 
Invece nelle domeniche successive alla Pente-
coste (15 in tutto fino al martirio di Giovanni 
Battista) si ripercorreranno le tappe 
fondamentali della storia della salvezza. 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 

 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 (ogni sabato e giovedì 14 agosto)  
ore 9.00 – ore 10.30   
La Messa delle ore 18.00 è sospesa fino al 7 settembre 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.30 (ogni sabato)  
ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30.  

La Messa delle ore 8.00 è sospesa fino al 7 settembre 
 

 

SS. MESSE FERIALI  
 

da Lunedì a Sabato  ore 7 15 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 
 

ogni  Mercoledì ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 
 

Venerdì 15  agosto    Assunzione della B. V. Maria 
ore 20.30 (di giovedì 14 agosto)  
ore 9.00 – ore 10.30  in parrocchia 
ore 18.00  nella chiesa Madonna del riposo 
   in Via Fermi (presso Greenland)  
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo). 

  
SANTO ROSARIO  
 

in chiesa parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 17.00  
Mercoledì alle ore 18.00  (tutto agosto) 
 

in chiesetta Madonna dei lavoratori 
dal 6 al 14 agosto ore 20.30 

 
 
 
 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
dal mese DI OTTOBRE anno 2008/2009 

 

Fanciulli di terza elementare Martedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Giovedì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00 
Adolescenti (probabilmente) Venerdì ore 17.00 
Diciottenni  (probabilmente) Venerdì ore 18.00 
Giovani (in Oratorio a Solaro)  Domenica ore 19.00 
Adulti Lunedì ore 21.00 

 
 
Si partirà infatti dalla creazione, poi si 
passerà alla caduta dell’uomo nel peccato 
(il cosiddetto peccato originale), quindi alle 
grandi figure dell’Antico Testamento come 
Giacobbe, Abramo, Mosè e Davide. Ma 
queste figure non saranno prese in se 
stesse, ma in quanto tappe di una storia 
che ha in Cristo il suo senso e il suo 
compimento. Quindi la prima lettura, la 
seconda e il Vangelo illustreranno insieme 
una tappa della storia della salvezza. 

 


