TEMPO di QUARESIMA
17 Febbraio - 28 Marzo 2021
Appuntamenti liturgici
Febbraio
LE CENERI - Giornata di
digiuno e astinenza per
adulti sopra i 16 anni
M ER 1 7

DOM 14

VEN 19

Astinenza dalle carni
ore 16.30 Via Crucis in Chiesa

DO M 21

V EN 26

DO M 28

SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
DOM 21

GIO 25

VEN 26

ore 20.30 Confessio laudis –
Quaresimale sulla passione del
Signore – meditazione in concerto
LE PALME - Commemorazione
solenne
dell'ingresso
di
Gesù a Gerusalemme

Marzo
Astinenza dalle carni
ore 16.30 Via Crucis in Chiesa
III Domenica di Quaresima
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
DOM 7

Annunciazione del Signore - s

SS. MESSE ore 9.00 e 11.00

ore 18.00 Quaresimale

VEN 5

ore 11.00 Catecumena: III scrutinio
ore 18.00 Quaresimale

Astinenza dalle carni
ore 16.30 Via Crucis in Chiesa
II Domenica di Quaresima

beata

V Domenica di Quaresima

ore 11.00 Mandato ai Moderatori
della Missione Biblica
ore 18.00 Quaresimale

ore 18.00 Quaresimale
San Giuseppe, sposo
Vergine Maria – s

ore 16.30 Via Crucis in Chiesa

I Domenica di Quaresima
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00

SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
ore 11.00 Catecumena: II scrutinio

ore 8.30 S. Messa e imposizione
delle ceneri
ore 18.00 Liturgia della Parola e
imposizione delle ceneri

V EN 19

IV Domenica di Quaresima

ore 11.00 Catecumena: I scrutinio

DOM 28

SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
Distribuzione degli ulivi benedetti
11.00 Catecumena: consegna del
Credo e del Padre Nostro, scelta
del nome cristiano, riti preparatori:
Effatà

ore 18.00 Quaresimale
VEN 12

Astinenza dalle carni
ore 16.30 Via Crucis in Chiesa

s =solennità - f =festa
m =memoria - mf =memoria facoltativa

Per essere sempre informato sugli appuntamenti parrocchiali
visita il sito www.redentoretorino.it
e la pagina facebook @RedentoreTorino

011-41.56.294 / parr.redentore@diocesi.to.it – P.zza Giovanni XXIII n° 26, 10137 Torino – C.F. 80063190013 – www.redentoretorino.it

Riunioni, incontri, appuntamenti e avvisi vari
Febbraio
LUN 15

18.00

CPAE

SAB 20

10.00 - 12.30

UP 19 Équipe - Via Pietro Bonfante 3

LUN 1

15.30 - 20.00

Visita del Vescovo nella UP19

MAR 2

18.00

Marzo

DA MAR 17 A VEN 20

10:00 - 12:00
16:00 - 19:00

Commissione Liturgica
Visita periodica del parroco ai malati

I tempi e le modalità della celebrazione del Rito della Penitenza in quaresima saranno comunicate in seguito.

Il nuovo Messale - Collette alternative
Proseguiamo il nostro percorso di meditazione a tappe sulla nuova edizione del
Messale Romano e questa volta approfondiamo un argomento che forse conosciamo
appena o sul quale non sempre abbiamo posto la dovuta attenzione: le collette, e in
particolare quelle “alternative”.
Per “colletta”, nel linguaggio ecclesiastico si indicava, anticamente, l’adunanza liturgica
del popolo e il luogo di riunione dei fedeli, quindi anche la preghiera recitata al popolo
raccolto per la celebrazione della messa; di qui, la parola è passata ad indicare, dal 9°
secolo, la prima orazione collettiva della messa.
Nella liturgia odierna, la colletta è quella preghiera che porta a compimento il percorso
dei riti di ingresso della celebrazione Eucaristica e raccoglie la preghiera di tutti i
presenti (da qui il nome “colletta”) nell'unica preghiera della chiesa. Dopo il Kyrie
Eleison o il canto del Gloria, il sacerdote dice: “Preghiamo” e sosta per un momento di
silenzio e raccoglimento, prima di recitare la preghiera rivolta al Padre, a nome di tutti.
Il popolo prende parte attiva facendo propria l’orazione con l’acclamazione AMEN, al
termine di quanto pronunciato dal presbìtero.
Questo testo solenne esprime con maggiore precisione il motivo della lode già
introdotto dall’antifona o dal canto d’ingresso e purificata dall’atto penitenziale, dalla
litania kyriale e dall’inno del Gloria. Inoltre, orienta la preghiera dell’assemblea su
alcune domande specifiche, proprio mentre accoglie e raccoglie quelle personali; il suo
stesso nome (dal verbo latino colligo, legare insieme) riafferma la consapevolezza di
essere noi stessi raccolti insieme dal Signore, già espressa dal segno di croce e dal
saluto. Apre poi a tutto ciò che seguirà: introducendo alla liturgia della Parola perché ne
anticipa i temi fondamentali e ne fornisce una chiave d’interpretazione.
Nel momento della colletta, per le braccia spalancate del sacerdote, passano tutte le
nostre preghiere personali che possono salire al Padre per la mediazione perfetta di
Gesù Salvatore. Per questo, dopo l’invito presidenziale “Preghiamo”, è necessario che
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trascorra un breve spazio di silenzio in cui ciascuno possa formulare interiormente la
sua richiesta che poi ritroverà nella preghiera che il sacerdote pronuncerà ad alta voce.
E la ritroverà certamente: ogni membro dell’assemblea liturgica impara così a ritrovarsi
in quello che fa e dice la Chiesa, ad identificarsi con la sposa di Cristo.
Insieme a quella di offertorio e a quella dopo la comunione, la colletta è una delle tre
orazioni che scandiscono la Messa. Il termine “orazione” viene dal latino “ratio oris”,
due parole che messe insieme fanno pensare ad un discorso ben fatto: la preghiera
della Chiesa ci insegna a dialogare con Dio e, come una mamma, la chiesa ci insegna
a parlare; noi balbettiamo e lei interpreta i nostri balbettii e li esprime in modo corretto
ed accordato alla vita del Signore che celebriamo.
Già nel Messale precedente erano presenti una serie di collette dette “alternative”
perché poste in Appendice ed utilizzabili nelle domeniche dei Tempi forti e del Tempo
ordinario, per le principali solennità del Signore, oltre che per le ferie del tempo
ordinario e per il comune della Beata Vergine Maria.
La revisione di tali collette alternative con la nuova edizione del Messale Romano ha
avuto per i vescovi il duplice obiettivo pastorale di mantenere il venerando patrimonio
della tradizione latina, pur con nuovi testi (riproposti sempre in Appendice) e arricchire i
temi della preghiera comunitaria.
Arricchimento che si svolge in due direzioni:
•
UNA PREGHIERA PIÙ ADERENTE ALLA PAROLA
Collegata in modo sistematico ed organico alle letture bibliche del giorno, la colletta
esprime ed anticipa il carattere della celebrazione, secondo il ciclo triennale del
Lezionario, le solennità, i cosiddetti tempi forti (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua),
le celebrazioni mariane e per i giorni feriali del Tempo Ordinario.
•
UNA PREGHIERA PIÙ VICINA ALLA VITA (nel linguaggio utilizzato e nel
riferimento alla dimensione antropologica della fede)
Non si è proceduto a una pura riscrittura ex novo delle antiche collette alternative ma
ad un lavoro sul linguaggio attraverso l’alleggerimento dei periodi, la semplificazione
dei contenuti, la sottolineatura con maggior chiarezza del Vangelo proclamato affinché
si rendesse la colletta una vera azione capace di raccogliere la preghiera dei singoli in
una preghiera ascoltabile e pregabile da tutta l'assemblea.
La revisione operata sulle collette alternative è il segno di una nuova fase della
recezione della riforma liturgica, meno didascalica e verbosa e più attenta all’arte di
celebrare, in questo caso l’arte di comporre una preghiera destinata a non essere
semplicemente letta ma pregata oralmente dall’assemblea riunita.
La Commissione Liturgica
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Quaresimale sulla Parola di Dio e Missione biblica 2021
Eccoci alla Quaresima 2021 ed ecco le proposte per poterla vivere nel solco degli
appuntamenti consolidati, ma anche con una novità.
Anzitutto viene riproposta la Missione Biblica, che avrà come cardine l’approfondimento
della Liturgia della Parola delle domeniche.
Essa si svolgerà quest’anno con caratteristiche in linea con la situazione di rischio di
contagio in cui siamo ancora immersi, ma rispetto alla quale abbiamo anche imparato a
gestire responsabilmente gli incontri di persona. Gli appuntamenti si svolgeranno nella
Casa Parrocchiale: saranno organizzati 4 gruppi e ognuno di questi ospiterà un massimo di
12 persone. I nostri moderatori sono contenti di poter riproporre un appuntamento tanto
atteso, ma si faranno carico di svolgerlo sapendo che quest’anno avrà il senso del tenere
acceso il lucignolo fumigante: molti non potranno partecipare, molti preferiranno non
rischiare il contatto, ma la comunità cristiana mostra il segno del vivere alla luce della fede,
una fede che ha bisogno di essere sempre alimentata.
Sarà necessario effettuare l’iscrizione anzitempo e, qualora non ci siano più posti,
bisognerà accogliere sapientemente la rinuncia.
Ma quest’anno ci sarà pure una novità.
Riprendendo una parola legata all’esperienza della predicazione della Chiesa, ognuna
delle cinque domeniche di quaresima si svolgerà un “Quaresimale”, guidato da don
Alberto.
Per un tempo di un’ora, alle 18, saremo invitati in chiesa dove verrà proposto un
approfondimento del Vangelo della domenica. Anzitutto sarà un gesto comunitario, aperto a
tutti, compresi gli adolescenti e i giovani. Il modo di accostare la Parola di Dio sarà piuttosto
quello di un’educazione all’ascolto e alla preghiera, non invece una discussione. Proveremo
a sperimentare come, alla parola che Dio ci dona, dobbiamo accostarci anzitutto educando
l’ascolto tramite lo spazio del silenzio, e come dobbiamo poi esprimere una risposta: nella
preghiera, per poi portarla nella vita.
Gli stessi moderatori prenderanno da qui liberamente spunto negli appuntamenti di
Missione Biblica infrasettimanale, ma favorendo un contesto di maggior scambio.
La domenica, invece, prevarranno ascolto, disponibilità e preghiera.
Dunque, la proposta complessiva avrà questa scansione settimanale, coi nomi dei
moderatori degli incontri della MB:
Domenica
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì

ore 18
ore 18
ore 18
ore 18
ore 20,30

Quaresimale in chiesa
Missione biblica in Casa parrocchiale
Missione biblica in Casa parrocchiale
Missione biblica in Casa parrocchiale
Missione biblica in Casa parrocchiale

Liliana Boccardi
Gianni Gorlato
Piercarlo Golzio
Patricia Cerantola

Il percorso durerà per le cinque settimane centrali della Quaresima.
Ribadiamo ancora che per partecipare ai gruppi di MB sarà necessario iscriversi in
segreteria parrocchiale entro il 20 febbraio.
Buona Quaresima!
“Si intende quella luminosità nella quale il Signore vuole vedere i suoi. La loro trasparenza
nell’insieme, la loro apertura, il loro non avere segreti, la loro capacità di mostrare se stessi, fin nel
confessare i loro stessi peccati. Il loro scoprirsi di fronte a lui, così da poterlo vedere dappertutto.
[...] Non vuole saperli chiusi, in qualche modo rintanati dove non lo possano più raggiungere.
Vuole averli nella luce, che per loro come per lui è perfetta.”
Adrienne von Speyr
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