
Pubblicato il testo liturgico
ufficiale da utilizzare nelle
celebrazioni eucaristiche 
del sabato sera. Il celebrante

potrà scegliere tra tre diverse
formule. Si raccomanda a
tutte le comunità di dotarsi
di questo nuovo strumento

DI PIERANTONIO TREMOLADA *

ecentemente è stato
pubblicato il «Libro delle
Vigilie». Si tratta di un libro

liturgico ufficiale, edito dalla
Congregazione per il Rito
ambrosiano, che intende offrire
alle comunità della nostra Diocesi
(e non solo) il rituale per la
celebrazione eucaristica prevista
nella sera del sabato. Va
sottolineato infatti il valore di
questa forma singolare della
celebrazione eucaristica, che
giustamente non chiamiamo più
«prefestiva», ma appunto
«vigiliare». Caratteristica di questa
celebrazione è la sottolineatura
dell’ingresso nella domenica,
Pasqua settimanale,
che avviene la sera del
giorno precedente e
prevede l’annuncio
della Resurrezione del
Signore. In questo
modo, la celebrazione
eucaristica «vigiliare» si
presenta a tutti gli
effetti come
celebrazione
«domenicale». Tale
celebrazione prevede
tre diversi ordinamenti,
presentati nello stesso «Libro delle
Vigilie»: una forma solenne,
secondo la modalità della Missa
inter Vesperas (LV, pp. 247-250);
due forme semplici: lettura biblica
e annuncio della Resurrezione (LV,
pp. 257-261); lucernario e
annuncio della Resurrezione senza
lettura biblica (LV, pp. 262-269).
L’invito è a conoscere attentamente
le tre diverse forme di celebrazione
offerte dal «Libro delle Vigilie»,
inclusa la seconda forma semplice
senza la lettura biblica, che è stata
recentemente aggiunta.
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Quest’ultima in particolare, nella
sua efficace stringatezza, credo
risulti particolarmente adatta ai
contesti ordinari della celebrazione
vigiliare. Raccomanderei
un’accurata lettura delle pagine di
presentazione di ciascuna forma di
celebrazione, per comprenderne
meglio le caratteristiche e decidere
così quale scegliere nelle diverse
occasioni. Una intelligente
alternanza sarebbe auspicabile.
Ritengo doveroso che ogni
parrocchia di Rito ambrosiano si
doti del «Libro delle Vigilie» e lo
abbia in uso tra i propri libri
liturgici. Una richiesta in
particolare la rivolgo ai decani, ai
quali mi sono permesso di inviare
personalmente una lettera: far

giungere questa
comunicazione agli
altri confratelli
presbiteri, ai diaconi,
alle consacrate e a tutti
coloro che nelle
parrocchie del
decanato sono
impegnati nella
Pastorale liturgica.
Vorrei concludere
sottolineando la
grande rilevanza che
ha la celebrazione

eucaristica della domenica per la
vita della Chiesa. La Messa
domenicale è un momento di
grazia e di consolazione nella fede,
prima di essere un giusto impegno
da onorare. È l’incontro con
l’amore misericordioso del Cristo
risorto che ci riunisce come popolo
dei redenti e ci sostiene nel
cammino della vita. È molto
importante che lo si viva così, con
gratitudine e intensità, in un clima
di raccoglimento e di gioia.

* Vicario episcopale 
evangelizzazione e i sacramenti

DI LUISA BOVE

elle sei domeniche di
Avvento, che avranno
come titolo generale

«Non temere, io sono con te»
e come immagine il
«Presepio», particolare delle
Storie del Nuovo Testamento,
vetrata istoriata del XV secolo
nel Duomo di Milano, il
cardinale Angelo Scola
presiederà la celebrazione
eucaristica vespertina in
Cattedrale alle 17.30. La prima
domenica, il 13 novembre,
coincide anche con la chiusura
dell’Anno Santo, per questo la
funzione sarà particolarmente
solenne e partecipata. Un
appuntamento
importante che
l’Arcivescovo
raccomanda a
tutti i fedeli e alle
persone che
intendono vivere
con intensità la
preparazione al
Natale. In un
tempo liturgico
«forte» come
l’Avvento, le
Messe presiedute
dal Cardinale possono
diventare un’occasione
preziosa anche per le persone
che di solito stanno più ai
margini della vita ecclesiale e
di fede. Sarà un percorso a
tappe, che man mano andrà
ad arricchire il cammino
personale di ciascuno. Ogni
domenica avrà un tema legato
al brano evangelico del
giorno. Come negli anni
precedenti, a ogni domenica
saranno presenti diverse realtà

ecclesiali (associazioni,
gruppi, movimenti) cui sarà
affidata l’animazione della
celebrazione come segno di
corresponsabilità e di
coinvolgimento nella liturgia
che renderà più sentita la
partecipazione di tutti. Ecco il
calendario delle domeniche
con gli abbinamenti di
presenze: 13 novembre:
Alleanza cattolica e Azione
cattolica; 20 novembre: Legio
Mariae, Rinnovamento nello
Spirito, Comunità di
Sant’Egidio, Rinascita
cristiana; 27 novembre:
Apostolato della preghiera,
Regnum Christi; 4 dicembre:
Opus Dei, Comunione e

liberazione,
Focolari, Cellule
parrocchiali; 11
dicembre:
Movimento
apostolico, Acli;
18 dicembre:
Agesci, Ordine
secolare
francescano,
Pastorale familiare.
Le celebrazioni che
il cardinale Scola
presiederà in

Duomo nelle sei domeniche
dell’Avvento ambrosiano
saranno trasmesse in diretta
da Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terrestre),
www.chiesadimilano.it e
Radio Marconi. Diretta anche
su Twitter @chiesadimilano.
Radio Mater manderà invece
in onda l’omelia
dell’Arcivescovo in differita
alle 20.30. Ulteriori
informazioni su
www.chiesadimilano.it.
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Le domeniche di Avvento
in Duomo con l’Arcivescovo

Il «Libro delle Vigilie»
per il rito ambrosiano

DI ALBERTO RATTI

l prossimo 5 e 6 novembre, presso
l’Eremo di San Salvatore sopra Erba,
riprende il cammino di «Bethlehem»,

una proposta di spiritualità che l’Azione
cattolica ambrosiana offre a tutti quei
giovani e adulti-giovani (soci e non
soci) che cercano uno spazio e un
momento di tranquillità, per riprendere
fiato dalla routine di tutti i giorni. Si
tratta di un ciclo di cinque incontri - il
titolo quest’anno è «ll coraggio di
partire. Chiesa in uscita» - un’oasi di
silenzio e di preghiera per rientrare in se
stessi e scoprire che lo Spirito non ha
mai cessato di parlare. Papa Francesco
chiede da tempo una riforma della
Chiesa. Il Santo Padre ha suggerito di
pensare e fare i primi passi di questa
riforma, partendo dalla lettera
programmatica del suo pontificato,
l’Evangelii gaudium. Francesco continua
ad usare l’immagine della «Chiesa in
uscita», un’uscita provocata

I
dall’esperienza della gioia per il dono
dell’incontro con il Signore e che va
portata a tutti. Gli incontri di Ac
vogliono aiutare a cominciare questo
cammino insieme. Ogni weekend
inizierà il sabato pomeriggio e sarà
caratterizzato da un clima di rigoroso
silenzio e dall’ascolto della Parola di
Dio. Sarà offerta anche la possibilità di
accostarsi al sacramento della
Riconciliazione e di dialogare con una
guida spirituale. L’accoglienza reciproca,
la condivisione dei momenti liturgici,
della preghiera e la comunicazione
fraterna della fede, saranno segno
tangibile della Chiesa che vive la
comunione perché nessuno deve
sentirsi solo nel suo cammino. I cinque
incontri, nel loro insieme, formano un
percorso unitario, ma è possibile
partecipare anche ad una singola tappa,
secondo il desiderio e le esigenze di
ciascuno. Per info: chiamare il numero
02.58391328 oppure scrivere a
segreteria@azionecattolicamilano.it.

Eremo San Salvatore, la proposta spirituale «Bethlehem»

Tremolada

Il cardinale Scola durante l’omelia alla Messa d’Avvento

La celebrazione eucaristica in una chiesa della Diocesi

Il volume è disponibile
nelle librerie cattoliche

alla Pasqua 2016 è in vigore il
promulgato dal cardinale Angelo Scola,
nella sua funzione di Capo Rito. Presso

la libreria dell’Arcivescovado e tutte le librerie
cattoliche è disponibile l’edizione pubblicata
dal Centro Ambrosiano secondo il rito della
Santa Chiesa di Milano (pagine 560, euro 49).
Info: Itl (tel. 02.67131639).
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in vendita in Arcivescovado

A partire dal 
13 novembre 
Messe alle
17.30 animate 
da associazioni,
gruppi 
e movimenti

ono molti i
giovani che
per ragioni di

studio e lavoro
lasciano la propria
casa per spostarsi
in altre parti
d’Italia. Le
difficoltà pratiche
del trasferimento sono tante,
all’inizio spesso vissute da soli.
Sovente l’allontanamento si traduce
anche in un rallentamento o in
un’interruzione del proprio percorso
formativo o associativo. Non sempre
è facile inserirsi in una nuova
parrocchia o in una nuova
associazione, o incontrare gruppi
con cui continuare il proprio
percorso di formazione umana e
spirituale. Per questo motivo il
Settore giovani dell’Azione cattolica
ambrosiana, in collaborazione con la
Fuci (Federazione universitaria

cattolica
italiana), ha
deciso di
organizzare un
aperitivo di
accoglienza per
tutti i ragazzi dai
20 ai 30 anni che
si sono trasferiti a

Milano da altre città.
L’appuntamento è per giovedì 3
novembre dalle 19, nei locali della
chiesa di San Giorgio al Palazzo
(piazza San Giorgio 2), nel centro di
Milano. Sarà possibile cenare
insieme e conoscere i gruppi Fuci e
Ac presenti sul territorio della
Diocesi di Milano. L’obiettivo
principale è proprio quello di tenere
vivo il legame di amicizia e relazione
tra le persone che animano l’Azione
cattolica e le Chiese locali, sparse su
tutto il territorio italiano. Per info:
www.azionecattolicamilano.it. (A.R.)
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L’Ac invita gli universitari fuori sede

Giovedì alle 19 a Milano
aperitivo di accoglienza 
per gli studenti che arrivano
in città a studiare e cercano
un riferimento ecclesiale

L’Eremo San Salvatore sopra Erba
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