
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali novità nella Santa Messa? Come pregare? Il Messale 

Romano il libro della comunità orante… 

                                                                                                                                   

Quali sono le novità che ci aspettano durante la Santa Messa? Partiamo con la 

premessa di ogni Celebrazione Eucaristica: radunarsi in assemblea. 

Volendo mostrare quelle che sono le “novità” proposte dalla nuova edizione del 

Messale Romano, iniziamo questa serie di articoli per entrare passo per passo 

nei cambiamenti durante la celebrazione eucaristica. Iniziamo ribadendo un 

concetto importante: non abbiamo un nuovo Messale Romano ma lo stesso con 

cui abbiamo celebrato fino a questo momento, a cambiare sono soltanto alcuni 

testi, alcune espressioni che vogliono esprimere in modo preciso e chiaro il 

concetto teologico che hanno alla base. Ci preme sottolineare anche che questo 

libro liturgico è il libro che utilizza l’intera comunità che vuole pregare il suo 

Signore e vivere pienamente la celebrazione dei Santi Misteri nella fedeltà a 

Dio e alla sua Chiesa. Un libro liturgico che ha come scopo principale quello 

di aiutarci a pregare, sì questo è il suo primo obiettivo, è un libro di preghiera! 

La preghiera vissuta principalmente come comunità cristiana, che è convocata 

da Dio intorno alla doppia mensa: quella della Parola e dell’Eucaristia. 

Partiamo proprio dal primo gesto liturgico che vogliamo recuperare, un gesto svilito, non compreso e che il 

Messale insiste nel recuperare con maggior consapevolezza: il radunarsi in assemblea. É qui che inizia la 

celebrazione, quando ci raduniamo nel nome del Signore che chiama e convoca il suo Popolo, il termine 

Chiesa in greco ekklesia deriva dall’uso comune nella Grecia antica per indicare assemblea o riunione, deriva 

dal verbo ek – kalew [ek-kaléo], composto dal verbo kalew [kaléo] (chiamare e quindi anche invitare, 

convocare) e dal prefisso ek [ek] (da, fuori con senso di moto da luogo): quindi chiamare fuori qualcuno da 

qualche luogo. Questa riunione non è quindi una riunione casuale ma l’incontrarsi di persone chiamate 

appositamente a farne parte in questo caso chiamate dalla Trinità per riunirsi e vivere il Mistero. Ognuno 

di noi chiamato nell’intimo del proprio essere e lasciando la propria casa o il posto di lavoro, compie il primo 

gesto liturgico, passa dalla comune liturgia della vita alla Santa Liturgia che è il servizio che la Chiesa rende 

a Dio attraverso azioni cultuali. Varcando la soglia del tempio entra in una realtà che supera il tempo e lo 

spazio, si passa da un Krònos tempo che scorre al Kaioròs di Dio, attenzione non vuol dire che uscendo di 

casa inizi la Santa Messa ma che compio un gesto liturgico in preparazione della celebrazione in quanto mi 

predispongo ad essa. 

Al numero 27 dell’Ordinamento Generale del Messale Romano (OGMR) leggiamo: «Nella Messa o Cena del 

Signore, il popolo di Dio è chiamato a riunirsi insieme sotto la presidenza del sacerdote, che agisce nella 

persona di Cristo, per celebrare il memoriale del Signore, cioè il sacrificio eucaristico. Per questo raduno 

locale della santa Chiesa vale perciò in modo eminente la promessa di Cristo: “Là dove sono due o tre 

radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). Infatti nella celebrazione della Messa, nella 

quale si perpetua il sacrificio della croce, Cristo è realmente presente nell’assemblea riunita in suo nome, 

nella persona del ministro, nella sua parola e in modo sostanziale e permanente sotto le specie eucaristiche». 

 

La Chiesa come Popolo di Dio si riunisce per compiere dei riti a scopo di essi “è che i fedeli, riuniti insieme, 

formino una comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente 

l’Eucaristia. Nei riti che precedono la Liturgia della Parola, cioè l’introito, il saluto, l’atto penitenziale, il 

Kyrie eleison, il Gloria e l’orazione (o colletta), hanno un carattere di inizio, di introduzione e di 

preparazione” (OGMR 46). Le prime novità importanti le troviamo proprio in questi riti introduttivi, 
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bisognerà prestare attenzione e abituarsi a rispondere in modo nuovo, anzitutto nell’atto penitenziale dove vi 

è un’aggiunta accanto al termine fratelli ed è quello di sorelle e pregheremo così: “Confesso a Dio onnipotente 

e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, 

mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di 

pregare per me il Signore Dio nostro”. 

Aggiunta che sottolinea e specifica che la Chiesa, come assemblea radunata sia composta da fratelli e sorelle 

che pregano insieme sotto l’azione dello Spirito Santo per mezzo di Gesù Cristo l’unico Padre e a lui chiedono 

anzitutto la sua misericordia. Nell’atto penitenziale vi sono anche le invocazioni Kýrie eléison e Christe 

eléison (letteralmente Signore pietà e Cristo pietà) invocazioni di origine greca, rivolte al Signore affinché 

abbia pietà di noi; nella nuova traduzione si è preferito tenere sempre quest’espressione in lingua greca di 

antica origine. Dice Papa Francesco: “È bene sottolineare che confessiamo sia a Dio che ai fratelli di essere 

peccatori: questo ci aiuta a comprendere la dimensione del peccato che, mentre ci separa da Dio, ci divide 

anche dai nostri fratelli, e viceversa. Il peccato taglia: taglia il rapporto con Dio e taglia il rapporto con i 

fratelli, il rapporto nella famiglia, nella società, nella comunità: Il peccato taglia sempre, separa, divide” 

(Catechesi sulla Santa Messa). 

Coordinamento liturgico UP 
 

 

 

In occasione della Preghiera legata alla recita della Divina Misericordia 

abbiamo creato presso la cappellina dell’Oratorio H. Camara di San Polo 

d’Enza uno spazio di ascolto e di preghiera. Tenendo presente le esigenze 

delle persone è possibile recarvisi il venerdì dalle 15,00 alle 18,00. In questo 

spazio di tempo sarà disponibile Sr. Antonietta per eventuali consigli 

spirituali.  

CATECHESI:  
SABATO 14 NOVEMBRE i bambini di 4 elementare di Ciano riceveranno il sacramento 

della prima confessione. “Facciamo festa con loro”. 

SABATO 14 NOVEMBRE le classi di 5 elementare e 1 media faranno un incontro di 

catechesi, considerata la situazione in continua evoluzione, la modalità e gli orari sono ancora 

da definire. I genitori saranno avvisati dai rispettivi catechisti. 

 

SCUOLA TEOLOGICA E GRUPPI: 
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE Scuola di Formazione Teologica 4° incontro in modalità 

remoto alle ore 21.00 “L’UOMO DAVANTI AL SUO LIMITE” relatore dott.ssa   

Annamaria Marzi 

La fragilità umana. Nella malattia e nella sofferenza: problema e risorsa. 

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando sul seguente link 

https://sites.google.com/view/sft-re-2020/home-page 

AGENDA PASTORALE 

Avendo già dato disponibilità, alle amministrazioni comunali, al polo scolastico e a varie 

associazioni di volontariato, a concedere l’uso in comodato delle strutture 

parrocchiali/oratoriane, vista la situazione di emergenza, estendiamo tale disponibilità anche 

ai medici di base e in accordo con l’Asl per la campagna vaccinale contro l’influenza 

stagionale e per qualsiasi altra necessità di urgenza.  

Per info contattare gli uffici dell’U.P. tel. 0522873598. 

https://sites.google.com/view/sft-re-2020/home-page


 

 

Se vuoi trascorrere un 

pomeriggio al parco con tuo 

figlio in tutta sicurezza puoi 

farlo all’Oratorio di San 

Polo con giochi e ambienti 

igienizzati. L’Oratorio è 

aperto dal LUNEDÌ AL 

SABATO DALLE 14.30 

ALLE 18.00. 

 
 

In questo periodo… Non siete soli. La parrocchia è al vostro fianco per 

individuare le possibili soluzioni che andranno conformate all’evolversi del 

quadro epidemiologico. 

 
DOMENICA 

8 
S. Goffredo 

NOVEMBRE 

2020 

XXXII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa.  

   8,30 Castello      S. Messa: Def. fam. Tigli e Valcavi; + Rosanna Ragni. 

   9,30 Ceredolo S. Messa. 

 10,00 Barcaccia 

 

 

S. Messa: + Rossi Virginia e Ferrari Luigi int. fam.; + Caraffi Giacomino;  

+ def. fam. Ugolotti e Ferrari; + Aldini Afro; + Def. fam. Soligo e Binotto; 

+ Franzoni Carmen, Bianca, Celestina, Ermenegildo e Secondina. 

  11,00 Castello          S. Messa: + Def. fam. Manca e Viola int. Maria. 

  11,15 Ciano 

Monchio 
S. Messa: + Camorani Silvia e Tosi Giuseppina. 

S. Messa. 

   18,00 Castello S. Messa: + Nonni  Gemma Pietro – Giuseppe e def. fam. int. nipote Marisa. 

          LUNEDÌ 9    18,30 Castello S. Messa: + Giuseppe e Lucia Bertolini int. Annamaria. 

MARTEDÌ 10 18,30 Castello S. Messa: + Romani Giuseppe. 

    

MERCOLEDÌ 11 

S. Martino di Tours 

11,00  

 

18,30 

Ciano 

 

Castello 

S. Messa in ONORE DEL SANTO PATRONO S. MARTINO 

Intenzione per anniversario matrimonio Cavandoli. 

S. Messa: + Campanini Giuseppe e Ruscelloni Ines;  

+ Amiche defunte int. Serena. 

 GIOVEDÌ 12 
S. Giosafat 

  10,30 Castello S. Messa: + Gherri Maria, Piccinotti Romano, Fiocchi Olga Pellegri, Corsi 
Ada Grasselli, Meli Margherita Canovi, Tognoni Luigi. 

VENERDÌ 13 

S. Imerio 

15,00 

18,30 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Misericordia. 

S. Messa: + Tedeschi Igilda (Nelda). 
 

SABATO 14 
S. Giocondo 

 16,30 

 18,00 

Castello 

Castello        

Riceveranno il Sacramento del Battesimo Martina e Mattia. Auguri!!! 

S. Messa pref: + Bocconi Maria, Peppina e fratelli int. fam. Reggiani; 

+ Fontana Nilde intima Sorella int. Rita. 
 

DOMENICA 

15 
S. Alberto Magno 

NOVEMBRE 

2020 

XXXIII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello      S. Messa: Onore B. V. Maria di Pontenovo. 

 10,00 Barcaccia 

 

 

 

Borzano 

S. Messa: + Manfreda Tommaso int. figlia; + Def. fam. Miolo, Baccanini, 

Rizzo e Munaro; + Magistrelli Giuseppe e Peri Maria; + Villa Mario e 

Grasselli Veronica; + Def. fam. Michelotti, Codeluppi e Ronzoni; + Grasselli 

Remo, Manari Rita e loro defunti int. fam. 

S. Messa. 

  11,00 

 12,00 

Castello   

Castello        

S. Messa: + Salati Andreina int. fam. Rocchi Serena. 

Riceverà il Sacramento del Battesimo Alba. Auguri!!! 

  11,15 Ciano 

Monchio 

S. Messa. 

S. Messa. 

18,00 Castello S. Messa: Per ringraziamento alla Beata Vergine int. persona devota. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 8-11-2020 AL 15-11-2020 


