
Un nome per la nostra comunità pastorale 
 

La comunità pastorale 
 

Le nostre tre parrocchie hanno iniziato un cammino comune di confronto e di proposta, per essere 
sempre più efficacemente testimoni del Vangelo di Gesù nel nostro territorio, formando un unico 
volto di chiesa. Tutti, insieme al parroco, agli altri sacerdoti, alle Ausiliarie Diocesane e ad ogni 
persona che opera nelle comunità, siamo chiamati a servire questo comune cammino. 
 

Il significato di un nome 
 

La comunità pastorale ha un nome, che significa il cammino comune. E’ il nome di uno o più santi. 
E’ bello che scegliamo insieme questo nome, perché sia un aiuto, per quanto simbolico, nel cam-
mino comune, che sia (o siano) persone e vicende che possano ispirarci nel vivere, qui e ora, il no-
stro essere discepoli del Signore Gesù, insieme. 
 

I nomi proposti 
 

Il Consiglio Pastorale desidera coinvolgere la comunità per scegliere tra le seguenti tre proposte. 
 

Marta, Maria e Lazzaro. I fratelli che ospitavano spesso Gesù nella loro casa a Betania, ciascuno 
con una forma di amicizia particolare con il Signore, ognuno con una propria vicenda personale. 
Questa scelta può sottolineare che nella comunità la differenza è ricchezza, perché mostra modi 
differenti di essere fedeli all’unico Signore, nell’unica chiesa. 
 

Santi Chiara e Francesco. I santi di Assisi hanno rilanciato la proposta di seguire il Vangelo di 
Gesù alla lettera , donandosi completamente a Lui e ai fra-
telli. Questa scelta può sottolineare il desiderio di mettere 
sempre il Vangelo al centro della vita personale e comu-
nitaria. 
 

Santi Scolastica e Benedetto. I fratelli che hanno propo-
sto il monachesimo in occidente. La regola di Benedetto 
ispira ancora, dopo 1500 anni, il cammino di molti cri-
stiani: è la proposta di un percorso concreto di umiltà nel 
seguire Gesù nella preghiera e nell’impegno quotidiano. 
Questa scelta può sottolineare il primato della preghiera e 
del lavoro quotidiano nell’esperienza cristiana. 
 

Sabato 16 e domenica 17 durante le S. Messe votere-
mo per scegliere il nome della nostra comunità pasto-
rale.         Il Consiglio Pastorale 

10 ottobre 2021 
VI dopo il martirio di Giovanni Battista 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Catechesi biblica. 
Riprende giovedì 14, alle 15.30 e 
alle 21 presso il Centro Parrocchiale 
di S. Donato v. e m. 
 

Mostra sul Duomo. 
Fino a domenica 17 in chiesa a S. 
Enrico. Dettagli a pagina 3. 
 

Banco vendita missionario. 
Sabato 16 e domenica 17, sia a S. 
Barbara che a S. Donato v. e m. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
10 ottobre 
VI dopo 

il Martirio del 
Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Festa della parrocchia * 
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con don 
Luca 
16.00 consegna Vangelo 
III elem 
17.00 visita guidata alla 
mostra 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
11 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Incontri di 
preparazione al 
matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
12 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 meditazione, Messa, 
confessioni (donne) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 V elem 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
13 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 IV elem 
18.00 Ado 

Giovedì 
14 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica - 
inizio 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica - 
inizio 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 I media 
1745 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
15 ottobre 

S. Teresa d’Avila 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
16 ottobre 

B. Contardo 
Ferrini 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 I media 
10.45 IV elementare 
Banco vendita Missioni 
16.00 Prove Battesimi 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC 4 
11.00 IC 3 
Banco vendita Missioni 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
17 ottobre 

Dedicazione della 
Cattedrale 

Banco vendita Missioni 
8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Banco vendita Missioni 
9.00 S. Messa 
9.30 – 13.00 Ritiro 
Cresimandi e genitori 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa per bene-
fattori, volontari, operato-
ri defunti della parrocchia 
10.30 V elem e genitori 
11.30 Incontro con Barba-
ra Olivi, Associazione “Il 
sorriso dei miei bimbi” 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 



Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino 
Il popolo in cammino, tenendo fisso lo sguardo su Gesù 

Solitamente si riceve l’Eucaristia uscendo in processione verso l’altare e verso i ministri. 
Vado incontro al Signore, per mostrare il desiderio di incontrarlo. 
Non vado da solo ma con i fratelli e sorelle che, come me, sono in cammino. Nessuno è giunto alla 
meta, siamo ancora viandanti! Come i discepoli di Emmaus: siamo ancora incerti nella fede, ma 
già raggiunti dalla presenza calorosa del Signore Risorto. 
Avvicinandoci all’altare potrebbe essere bello fissare il crocifisso, ricordando le parole della lettera 
agli Ebrei: tenendo fisso la sguardo su Gesù! O le parole del vangelo di Giovanni: attirerò tutti a 
me! Andando a ricevere l’Eucaristia siamo attirati dal suo amore, siamo invitati a fissare lo sguar-
do e la vita su di Lui. 
Non c’è merito, non ci sono diritti da esibire di fronte all’Eucaristia! Siamo di fronte al puro dono 
d’amore del Cristo che mette la sua vita nelle nostre mani, si dona a noi senza riserve! 
 

Condizioni per ricevere l’Eucarestia 
Stiamo per accostarci al Corpo e Sangue del Signore, il punto più alto della vita cristiana! 
Non vogliamo accostarci indegnamente, memori delle parole di Paolo (1 Corinti 11): chi si accosta 
indegnamente al Corpo e al Sangue di Cristo, mangia e beve la propria condanna.  
Queste sono le condizioni per ricevere l’Eucaristia: 
- essere sinceramente pentiti dei peccati, con un veritiero esame di coscienza e la sincera richiesta 
del perdono all’atto penitenziale 
- ringraziare il Signore per i suoi doni 
- condividere la gioia della S. Messa insieme con i fratelli, avendo nel cuore il desiderio di essere 
in pace con tutti 
- osservare un tempo di digiuno (circa 1 ora) prima di accostarsi all’Eucaristia. 
Tutta la celebrazione introduce a questo momento, in particolare: l’atto penitenziale, l’ascolto della 
Parola, il gesto della pace, la preghiera Eucaristica. 
Ora possiamo incontrare, con tutto noi stessi, il nostro Salvatore. 
Per non cadere nella ripetizione e nella superficialità, ricordiamoci che l’Eucaristia si riceve una 
volta al giorno, a meno che si partecipi ad una particolare celebrazione (come funerali, Matrimoni, 
Cresime, S. Messe presiedute dal vescovo ecc.), in cui ci accostiamo per condividere e vivere pie-
namente quel momento. 

Vita delle comunità 
 

Alimenti Caritas. Sabato 9 e domenica 10 la Caritas raccoglie gli alimenti dopo ogni S. Messa 
nelle nostre parrocchie. L’elenco del materiale si trova sulle locandine alle porte della chiesa. 
 

Ad usum Fabricae. L’infinito plasma l’opera: la costruzione del Duomo di Milano.  
La mostra sulla costruzione del Duomo di Milano sarà presente in chiesa a S. Enrico dal 10 al 17 
ottobre, sempre visitabile (tranne negli orari delle celebrazioni). 
Sabato 9.10 alle 20.45: presentazione della mostra. Domenica 10.10 alle 17: visita guidata. 
 

Catechesi adulti. Giovedì 14 ottobre ricomincia la catechesi biblica, alle 15.30 e alle 21 presso il 
centro parrocchiale di S. Donato v. e m. via Vittorio Veneto 1. Leggeremo e approfondiremo la 
Prima lettera ai Corinti, un testo che ci aiuta a riflettere sulla vita della comunità cristiana. 
 

Banco vendita per le missioni. 
Sabato 16 e domenica 17 presso le parrocchie di S. Barbara e S. Donato, saranno allestiti i banchi 
vendita il cui ricavato andrà a favore dei progetti missionari. A S. Barbara fino a domenica 17.10. 



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
S. Barbara 8.30 

 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 
 

18.30 

8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

9.00      10.30 
12.00     18.00 

S. Enrico 8.30   
18.00 

8.30   
18.00 

8.30   
18.30 

8.30       10.30 
18.00 

Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
10 ottobre—VI Domenica dopo il martirio del Precursore 

(Matteo 20, 1-16) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a 
un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata la-
voratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del 
mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse 
loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo da
rò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso 
le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide 
altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto 
il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha 
presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vi-
gna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
“Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ulti-
mi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, rice-
vettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensaro-
no che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascu-
no un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai 
trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e 
il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 
“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me 
per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a 
quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli 
ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  

I doni di Dio 
 

Gli ho chiesto la forza 
e Dio mi ha dato difficoltà, per rendermi utile. 

Gli ho chiesto la saggezza e Dio mi ha dato problemi da risolvere. 
Gli ho chiesto la prosperità 

e Dio mi ha dato muscoli e cervello per lavorare. 
Gli ho chiesto il coraggio e Dio mi ha dato pericoli da superare. 

Gli ho chiesto l’Amore 
e Dio mi ha affidato persone bisognose da aiutare. 
Gli ho chiesto favori e Dio mi ha dato opportunità. 

Non ho ricevuto nulla di ciò che volevo 
ma tutto quello di cui avevo bisogno. 

La mia preghiera è stata ascoltata! 

Ë DOMENICA 10 OTTOBRE 
VI DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Liturgia delle ore 
terza settimana 

Mt 20,1-16 
Mostraci, Signore, 

la tua misericordia (Sal 64) 
LUNEDI 11 OTTOBRE 

Feria 
Lc 21,5-9 

La tua mano è su di me, 
o Signore (Sal 138) 

MARTEDI 12 OTTOBRE 
Feria 

Lc 21,10-19 
Ti benedicano, Signore, 

i tuoi fedeli (Sal 44) 
MERCOLEDI 13 OTTOBRE 

Feria 
Lc 21,20-24 

Benedetto il nome del Signore 
(Sal 144) 

GIOVEDI 14 OTTOBRE 
Feria 

Lc 21,25 -33 
Sia benedetto Dio, 

che ha ascoltato la mia preghiera 
(Sal 65) 

VENERDI 15 OTTOBRE 
S. Teresa d’Avila 

Lc 21,34-38 
La città del nostro Dio 

è stabile per sempre (Sal 47) 
SABATO 16 OTTOBRE 

B. Contardo Ferrini 
Gv 2,13-22 

Cantate al Signore e annunciate 
la sua salvezza (Sal 95) 

Ë DOMENICA 17 OTTOBRE 
DEDICAZIONE 

DELLA CATTEDRALE 
Liturgia delle ore 
prima settimana 

Gv 10,22 – 30 
Date gloria a Dio 

nel suo santuario (Sal 67) 
 

Guida Liturgica 


