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TRE GRANDI TESTI DELL’ASSEMBLEA 

Il Gloria 

Il Gloria è un inno antichissimo con il quale la Chiesa glorifica e supplica 

Dio Padre e l’Agnello. Il termine ha radici complesse e profonde nella 

Bibbia, mette in gioco il rivelarsi di Dio stesso nella creazione, nella 

storia di Israele e nella sua rivelazione definitiva di JSS. Inizialmente 

era intonato dal Vescovo a Natale, poi progressivamente entra nelle 

Anno 24 n° 6 – 14 Febbraio 2021 
 

ULTIMA DOMENICA DOPO EPIFANIA 

Lettura Is 54, 5-10- Sal 129 (130), 1-5. 7 

Epistola Rom 14, 9-13 - Vangelo Lc 18, 9-14 

<< O Dio, abbi pietà di me peccatore>> 
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Messe festive, nelle solennità e nelle feste, a eccezione del periodo 

d’Avvento e Quaresima. Il Gloria riprende l’atto penitenziale, in quanto 

nella sua parte centrale tornano le invocazioni “abbi pietà, accogli la 

nostra supplica”. L’inno s’apre con le parole di lode a Dio, rivolgendosi 

al Padre i fedeli lo lodano, lo benedicono, lo adorano e lo glorificano, gli 

rendono grazia per la sua gloria immensa. Nei 5 verbi e con tutti i limiti 

umani, l’uomo tenta di esaltare la gloria di Dio che è immensa.  

Quando si rivolge al Cristo confessato come “signore Dio nostro, 

Figlio unigenito del Padre” i fedeli implorano misericordia e 

perdono. Segue alla Trinità Siamo partiti dal Gloria a Dio e 

concludiamo “nella gloria di Dio Padre” il tutto suggellato 

dall’Amen finale.  
Il Credo 

Nel Credo esprimiamo la nostra unica fede nella Trinità, la sua forma 

principale è quella del Simbolo Niceno-Costantinopolitano, frutto dei 

Concilii di Nicea del 325 e di Costantinopoli del 381, ed elaborato su un 

testo precedente detto Credo battesimale. L’altro è il Simbolo degli 

Apostoli, più antico, dalla forma breve e concisa, e con una funzione 

marcatamente battesimale, infatti nei primi secoli la professione di fede 

era strettamente legata al Battesimo. Il Simbolo si apprendeva nella 

parte finale della preparazione al Battesimo, e veniva restituito, cioè 

recitato dai battezzandi, il sabato prima delle palme, detto appunto “In 

traditio Simboly”. Il credo entra nella Messa: in oriente, a partire dal VI 

secolo, in Spagna alla fine del VI, in Gallia all’epoca di Carlo Magno, a 

Milano intorno al IX secolo, e solo dall’inizio dell’XI a Roma. 

La sua collocazione nella Messa ha conosciuto nei secoli collocazioni 

differenti e significative. Nella liturgia romana è posto dopo l’omelia, per 

sottolineare che la fede viene dall’ascolto. In quella Ambrosiana, nel 

mozarabico, più vicini ai riti orientali, è dopo la presentazione dei doni, 

a significare che l’adesione di fede è la preparazione più alta per entrare 

nel cuore del mistero eucaristico. Il simbolo per i romani è il punto 

d’arrivo dell’ascolto della parola, per noi è la porta d’accesso al mistero 

eucaristico. 

il Padre Nostro 

è l’unica preghiera che JSS, i Vangeli ne offrono due versioni, entrò 

molto presto nella Messa, e fu collocato tra i riti preparatori alla 

Comunione. Subito dopo la preghiera eucaristica nel rito romano e dopo 

la frazione del pane e il canto allo spezzare del pane, in quello 
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ambrosiano. Nel PN il fedele chiede il pane quotidiano, nel quale i XNI 

scorgono anche un riferimento al pane eucaristico e implorano la 

purificazione dai peccati, così che realmente “i santi doni vengano dati 

ai santi”. La recita durante la Messa, comporta tre distinte sequenze 

rituali: L’invito alla preghiera. La forma tradizionale rimarca che la 

preghiera è un atto di obbedienza e un atto di coraggio. La preghiera. 

rivolta al Dio Padre, la paternità di Dio è verso coloro che hanno creduto 

nel Figlio ma si apre e s’estende a tutti gli uomini e a tutte le creature. 

il PN è la preghiera di chi mediante il lavacro del Battesimo, è stato 

rigenerato divenendo figlio di Dio. Nella prima parte della preghiera si 

eleva la lode a Dio, mentre nella seconda, vengono in primo piano le 

esigenze materiali e spirituali di ogni uomo. L’embolismo (liberaci 

Signore). Con l’embolismo il Sacerdote riprende e amplifica l’ultima 

domanda del PN, chiedendo nel tempo che ci separa dal ritorno di Cristo, 

la liberazione dai mali fisici e spirituali, la forza di fronte ai turbamenti 

della vita, la pace sulla terra e la libertà dal peccato. Alle parole del 

sacerdote i fedeli rispondono con un’affermazione dal forte valore 

ecumenico, già in uso dal I secolo. 

CAG - OTTOEMMEZZO 
Attività riaperte dalla scorsa settimana. 

 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
Termine lavori entro la fine Febbraio 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Quaresima 2021 il cammino di questa Quaresima si caratterizza per 

una serie di meditazione sul grande tema della morte. Come 

prepararci per questo appuntamento della vita di ciascuno di noi. 

✓ Venerdì 26 primo venerdì di Quaresima, si ricorda il digiuno per 

coloro che non ne sono esentati. Alle ore 17 in Chiesa Via Crucis. 
 

 

 

✓ Le prove dei due cori si svolgono prima delle rispettive Messe. 
 

 
 

 

✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 14 Febbraio ore 10 incontro del 2° e 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI
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4° anno. Domenica 21 Febbraio ore 10 ritiro del 3° anno. 

✓ Preadolescenti: Venerdì 19 Febbraio incontro. 

✓ Adolescenti: Lunedì 15 Febbraio ore 19 incontro. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 15/2/2021 al 21/2/2021 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 15 -   - 

Mar 16 Tosetti Luciana   - 

Mer 17 Franco    - 

Gio  18 -   - 

Ven 19 -   - 

Sab  20 -   - 

Dom21 Pietro, Mario, Giuseppe Sandra, Enza, Franco, 

Giovanni 

- 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Eforti Luigi e De Martinis 

Gioacchino Antonio che in questa settimana sono entrati nella vita 

eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.  
 

 

 

 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-


