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Settimana dal18 al 25 luglio 2021 

 

Domenica 18  XVI  T. Ordinario (IV set) Ger 23,1-6; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
 

Domenica 25  XVII T. Ordinario (I set)  2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 18 Le Messe sono come consuetudine alle 9, 10:30, 19. 
 Sono celebrate in Chiesa parrocchiale e concludono la Novena alla Madonna 

del Carmine che si è tenuta alla Sabbionara 
Da lunedì 19 Riprende in Oratorio la celebrazione della Messa ore 18:30. 
Giovedì 22 Incontro diaconia Carità nel prato della parrocchia, ore 20:30 
Domenica 25 Messe in Chiesa parrocchiale: 9; 10:30; 19. 
 Ricordiamo nella preghiera e con gratitudine i 60 anni di sacerdozio di don 

Attilio Zanasi 
Lunedì 26 Oratorio ore 10:30: Rosario per la vita. 
    

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
18 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Degli Esposti Guerrino 
e Silvana 
 
Zanna Filippo; Sironi 
suor Andreetta e fam. 

LU 
19 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e Laura 

MA 
20 

Oratorio 18:30 Piletti Pia 

ME 
21 

Oratorio 18:30 Giacomina, Giuliana, 
Iris, Alma, Clara, 
Giovanna 

GI 
22 

Oratorio 18:30 Vecchi Diego 

VE 
23 

Oratorio 18:30 Montorsi Olga e Soli 
Settimo 

SA 
24 

Oratorio 10:00 Frammenti Paolo e 
Maria; Biagi Paolina 

DO 
25 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Migliori Bruno; 
Pedrazzi Aldo e 
Cleonice 
 
Pastorelli e Guarniero; 
Pedrini Anna 

 
 

Il Papa sulla Messa “antica”: spetta al vescovo autorizzarla (MIMMO MUOLO) 

 

Cambiano le regole per le Messe celebrate con il Messale del 1962. E le nuove, volute dal Papa, dopo 
un’ampia consultazione tra i vescovi effettuata lo scorso anno dalla Congregazione per la Dottrina della 
fede, sono più stringenti. Con il Motu proprio Traditionis custodes, Francesco infatti stabilisce che il solo a 
poter autorizzare l’uso del Messale precedente alla riforma liturgica del 1970 è il vescovo. Il quale deve 
anche vigilare che i gruppi di fedeli che richiedano la celebrazione secondo il 'vecchio' rito non lo facciano 
con l’intenzione più o meno recondita di rifiutare l’insegnamento del Concilio Vaticano II. La nuova legge 
promulgata da papa Bergoglio, stabilisce anche il divieto di erigere nuove parrocchie personali per questo 
scopo (e demanda ai vescovi la valutazione circa l’opportunità di mantenere quelle già esistenti). Dice 
chiaramente che le Messe secondo il messale antecedente alla riforma conciliare non possono essere 
celebrate nelle chiese parrocchiali e che le letture devono essere fatte non in latino, ma nell’idioma corrente 
del posto in cui si celebra. E chiede, per la cura pastorale di questi gruppi di fedeli la designazione, sempre 
da parte del vescovo diocesano, di un sacerdote esperto nel messale del 1962 e fornito di una buona 
conoscenza del latino. Il motu proprio stabilisce inoltre il divieto di costituire nuovi gruppi di fedeli che 
chiedano la Messa cosiddetta tridentina.  

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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L’articolato della legge papale esordisce sottolineando che (art. 1) «i libri liturgici promulgati dai santi 
Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l’unica 
espressione della lex orandi del rito romano; e ricordando (art. 2) che spetta al vescovo diocesano, quale 
moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata, regolare le 
celebrazioni liturgiche nella propria diocesi». Di qui la «sua esclusiva competenza autorizzare l’uso 
del Missale Romanum del 1962 nella diocesi, seguendo gli orientamenti dalla Sede Apostolica». Seguono 
le altre indicazioni, tra le quali quella di accertare che laddove siano presenti gruppi che celebrano 
secondo il Messale antecedente alla riforma del 1970, «tali gruppi non escludano la validità e la 
legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del magistero dei sommi pontefici». Il 
vescovo, inoltre deve indicare «uno o più luoghi dove i fedeli aderenti a questi gruppi possano radunarsi 
per la celebrazione eucaristica (non però nelle chiese parrocchiali e senza erigere nuove parrocchie 
personali)». Infine vanno stabiliti i giorni in cui, «nel luogo indicato», «sono consentite le celebrazioni 
eucaristiche con l’uso del Messale romano promulgato da san Giovanni XXIII nel 1962». In queste 
celebrazioni, come già ricordato, «le letture siano proclamate in lingua vernacola, usando le traduzioni della 
Sacra Scrittura per l’uso liturgico, approvate dalle rispettive Conferenze episcopali». A proposito del 
sacerdote che, come delegato del vescovo, viene incaricato delle celebrazioni e della cura pastorale di tali 
gruppi di fedeli, il motu proprio lo descrive così: «Sia competente in ordine all’utilizzo del Missale 
Romanumantecedente alla riforma del 1970, abbia una conoscenza della lingua latina tale che gli consenta 
di comprendere pienamente le rubriche e i testi liturgici, sia animato da una viva carità pastorale, e da un 
senso di comunione ecclesiale». È infatti necessario, aggiunge il Papa, «che il sacerdote incaricato abbia a 
cuore non solo la dignitosa celebrazione della liturgia, ma la cura pastorale e spirituale dei fedeli». 
Tutti i sacerdoti che intendono celebrare secondo il “vecchio” Messale devono chiedere l’autorizzazione al 
proprio vescovo. Per quelli ordinati dopo la pubblicazione del Motu proprio, il vescovo, una volta ricevuta 
la «formale richiesta», prima di concedere l’autorizzazione consulterà la Sede Apostolica. Anche i preti che 
già celebrano secondo il Missale Romanum del 1962 devono chiedere al vescovo l’autorizzazione per 
continuare ad avvalersi della facoltà. Infine il Motu proprio (che entra in vigore con la pubblicazione 
sull’Osservatore Romano) dispone che gli istituti religiosi a suo tempo eretti dalla Pontificia 
Commissione Ecclesia Dei passano sotto la competenza della Congregazione per gli istituti di vita 
consacrata e le società di vita apostolica. 
 

CANTO DI INGRESSO 
OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola,ogni mia parola. 
Ogni mia parola (2 volte) 
      

CANTO D’ OFFERTORIO:  
BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 
Rit. Benedici il Signore, anima mia, 
quant’è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici: 
benedici il Signore, anima mia. 
Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte; 
ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. Rit. 
Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. Rit. 
 

CANTO DI COMUNIONE: 
PERCHE’ TU SEI CON ME 
Rit. Solo tu sei il mio Pastore, niente mai mi mancherà. 
Solo tu sei il mio Pastore,  o Signore. 
Mi conduci dietro te sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me,dove mi fai riposare. Rit. 
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni,sei sempre con me,rendi il sentiero sicuro. R 
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità che per amore hai versato. Rit. 
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà, 
nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni Rit. 
  

CANTO FINALE: LODATE IL SIGNORE 
Rit. Lodate il Signore ed invocate il suo Nome. 
Proclamate fra i popoli le sue opere. 
Cantate a Lui con gioia, contemplate tutti i suoi prodigi. 
Gloriatevi del suo santo Nome, 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rit. 
Cercate la sua potenza, ricordate le sue meraviglie, 
i suoi giudizi sopra tutta la terra, 
esultino i giusti inneggiando al Signore. Rit. (2v) 


