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“Il Messale non è il libro dei preti, ma
IL NUOVO MESSALE
della Chiesa, è il libro con il quale la
Chiesa celebra l’Eucaristia, è il libro
dell’assemblea liturgica, è il libro
ufficiale della preghiera della Chiesa.
Il Messale è il frutto dell’ascolto che la
Chiesa, durante tanti secoli, ha fatto
capitolo 1
della Parola di Dio, che è diventata
preghiera, gesto liturgico, fede. È, infatti, il libro della fede della Chiesa
perché la Chiesa crede come prega. La Chiesa non solo crede ciò che
prega, ma stabilisce la sua fede sulla sua preghiera. Il Messale raccoglie
quasi 1.800 anni di fede e di preghiera della Chiesa” (Goffredo Boselli).
Per questo vorrei dedicare alcune “puntate” di riflessione al Messale,
cogliendo l’occasione dell’uscita ormai prossima della sua nuova
edizione (dovrebbe essere a settembre, dopo i rallentamenti provocati
dal Covid19), dopo quella del 1983.
Penso che nell’immaginario di tutti noi quel grosso librone rosso che
vediamo sopra l’altare è di “competenza” del prete. Forse non lo abbiamo
mai preso in mano, sfogliato... Quando arriverà il nuovo, troveremo il
modo perché ognuno lo possa vedere e sfogliare, perché è il “nostro”
libro, di tutta la comunità, innestata nella grande famiglia della Chiesa.
Perché è “nostro”? Non solo perché “contiene” le preghiere che siamo
chiamati a dire e le risposte che siamo invitati a dare.
“Più in profondità, nel Messale troviamo lo “spartito” della Messa, che
viene “eseguito” e posto in atto dall’assemblea tutta. Il riferimento ultimo
dei testi e dei gesti proposti dal Messale è sempre l’intera assemblea
celebrante, chiamata a riconoscere in questo libro uno strumento al

servizio del dono di celebrare. Parlando di spartiti e di esecuzioni, il
Messale si presenta proprio come uno degli “strumenti” a disposizione
per vivere la celebrazione eucaristica come un dono da ricevere e
condividere: il dono di celebrare e di metterci alla presenza di Dio; il
dono di radunarci in assemblea e di diventare comunità come lui ci vuole;
il dono di interrompere il “fare” delle mille attività pastorali per “stare”
davanti al Signore; il dono di poter portare la propria vita alla sorgente
della Parola, della presenza, dell’amore del Signore; il dono di poter
ritrovare ciò che sta all’inizio e al termine della nostra fede e del nostro
agire, vale a dire l’incontro con il Signore che salva, nella comunione dei
fedeli” (don Paolo Tomatis, docente di Liturgia).
Nasce da questa profonda convinzione il desiderio di conoscere un po’
di più il Messale, di capirne la storia, i cambiamenti e le possibilità di
crescita che ci offre. Comprendiamo anche perché ci viene chiesto di
rispettare e custodire questo immenso tesoro che è la fede e la preghiera
di tutta la Chiesa. Già il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla
Liturgia, scriveva: “Nessuno, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa,
aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica” (SC 22).
Chi presiede ha la facoltà di alcuni adattamenti, di alcune scelte tra
proposte diverse, di una sapiente armonizzazione, ma mai di “aggiungere,
togliere, mutare” a suo piacimento e secondo i suoi gusti. Anzi, spesso
il protagonismo del presidente va a scapito della partecipazione
dell’assemblea e del giusto equilibrio tra il suo essere presbitero e l’essere
sacerdoti di tutti i fratelli e le sorelle battezzati. Scrive papa Francesco:
“La liturgia non è il campo del “fai-da-te”, ma l’epifania della comunione
ecclesiale. Perciò, nelle preghiere e nei gesti risuona il “noi” e non l’“io”;
la comunità reale, non il soggetto ideale. Essendo un’esperienza protesa
alla conversione della vita tramite l’assimilazione del modo di pensare
e di comportarsi del Signore, la formazione liturgica non può limitarsi
a offrire semplicemente delle conoscenze, pur necessarie, circa i libri
liturgici. Affinché la liturgia possa adempiere la sua funzione formatrice
e trasformatrice, occorre che i pastori e i laici siano introdotti a coglierne
il significato e il linguaggio simbolico”.
Cominciamo con fiducia questo nuovo percorso. Non so in quante
tappe si svilupperà, né ho chiaro tutto l’itinerario che faremo, ma intanto
partiamo, senza fretta, con l’obiettivo di offrire alcune conoscenze di
base, che avremo tempo e modo di approfondire ulteriormente quando
inizieremo ad usare il nuovo Messale.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
l’eucaristia feriale viene celebrata
nel cortile dell’Istituto “Sacro Cuore”
LUNEDÌ 29 GIUGNO solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
At 12, 1-11; Sal 33 (34); 2Tm 4, 6-8.17-18; Mt 16, 13-19
Il Signore mi ha liberato da ogni paura!

18.30: Trevisan Tiziano, Carmelo, Bruna, Pacifico
MARTEDÌ 30 GIUGNO
10.45: esequie di Ivano Pacinotti
18.30: Libero, Adele, Virgilio, Mariangela, Elena, Chiara, Matteo; Angelo,
Raffaele, Paolo, def.i Miotti e Caliendo; Senzolo Luigi; Rosa
MERCOLEDÌ 1 LUGLIO
18.30: Giacon Franca; Pegoraro Gina
GIOVEDÌ 2 LUGLIO
oggi non verrà celebrata l’Eucaristia
18.30: le suore animano il Vespro
VENERDÌ 3 LUGLIO san Tommaso, apostolo
18.30
SABATO 4 LUGLIO
18.30 festiva (Brunati Arcangelo, Gisella, Nello, Ofelia, Odilla, Bruno, Ermida;
Bessetti Luigi, Zanardi Pasqua e Antonella)

DOMENICA 5 LUGLIO XIV del Tempo Ordinario A
Zc 9, 9-10; Sal 144 (145); Rm 8, 9.11-13; Mt 9, 18-26
Benedirò il tuo nome per sempre, o Signore!

ci sarà un’unica celebrazione alle ore 10

GRAZIE!

Una famiglia ha donato dei rotoli di carta professionale per le pulizie e il
carrello dispenser, per l’igienizzazione della chiesa. Un’altra ha offerto dei
guanti per le celebrazioni. Un’altra ha lasciato una busta “per ciò che serve”.
Commuovono queste delicate attenzioni verso la comunità! Sono il “bicchiere
di acqua fresca” citato da Gesù nel Vangelo, che non verrà dimenticato!

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
l’eucaristia feriale viene celebrata
nel cortile dell’Istituto “Sacro Cuore”
LUNEDÌ 6 LUGLIO
18.30
MARTEDÌ 7 LUGLIO
18.30
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO
18.30
GIOVEDÌ 9 LUGLIO
18.30
VENERDÌ 10 LUGLIO san Benedetto, abate, patrono d’Europa
18.30
SABATO 11 LUGLIO
18.30 festiva (Gardin Antonino; Caccaro Giorgio; Trento Giovanni)
DOMENICA 12 LUGLIO XV del Tempo Ordinario A
Is 55, 10-11; Sal 64 (65); Rm 8, 18-23; Mt 13, 1-23
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli!

ci sarà un’unica celebrazione alle ore 10

SIAMO RICONOSCENTI!

Martedì 30 alle 20.45 all’aperto nel campo di calcetto, la comunità
offrirà un gelato ai volontari dell’accoglienza, delle pulizie e della
celebrazione delle esequie, del canto e ai ministranti. Un gesto
semplice per dire il grazie grande che tutti esprimiamo a questi fratelli e
sorelle che rendono possibile il nostro celebrare in chiesa, con dignità,
amabilità e sicurezza. Sarà anche occasione per ascoltare come vivono il
loro servizio e pregare insieme. Due giovani, alla vigilia del Matrimonio,
hanno scritto: “Ringraziamo la comunità di San Bonaventura per essere
stata in questi anni una casa, una famiglia, un porto sicuro”. È proprio
così che siamo chiamati a sentire e amare la nostra comunità!

