
Ama il prossimo tuo come te stesso 
  

Ho provato a riflettere, mosso anche dalle domande di alcune persone, su come un cristiano possa 
discernere la questione vaccini dal punto di vista evangelico. La domanda può essere così espressa: 
c’è una motivazione che posso desumere dalla fede cristiana per decidere se vaccinarmi o no? 
Qualcuno ha posto dei dubbi sulla liceità morale di alcuni vaccini anti CoVid-19. Su questo delica-
to tema è stato espresso un autorevole giudizio della Chiesa (Congregazione per la Dottrina della 
Fede – 21 dicembre 2020): “… è perciò da ritenere che si possano usare tutte le vaccinazioni rico-
nosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa che il ricorso a tali vaccini non 
significhi una cooperazione formale all’aborto dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono 
stati prodotti”. Nel dubbio invito a leggere il testo completo. Mi permetto di ricordare che nel caso 
la coscienza di un cristiano faccia fatica a discernere o a comprendere, è importante affidarsi al 
giudizio della Chiesa per superare un eventuale dubbio persistente nella coscienza stessa. 
Vista l’attuale situazione della pandemia mi pare che la risposta alla domanda iniziale sia nel co-
mandamento dell’amore per il prossimo: ama il prossimo tuo come te stesso. Se hai dubbi rispetto 
al vaccino, se hai delle paure, se ritieni di non avere sufficienti motivazione per vaccinarti, sei 
chiamato a pensare anche alle altre persone. Se non vuoi farlo per te, devi farlo per gli altri, per 
proteggere il bene dei fratelli e per promuovere il bene comune. 
Lo sviluppo della pandemia sta mostrando come nessuno può preoccuparsi solo di se stesso e 
della propria libertà e che il vaccino è la risposta di gran lunga più efficace per ridurre i danni di 
salute, sociali, economici, relazionali. Mi pare quindi che la risposta sia piuttosto semplice: 
non esistono motivi “cristiani” per non vaccinarsi. Se poi hai dubbi personali, di altra origine, è 
importante che in ogni caso ti confronti con il comandamento dell’amore per il prossimo: nella 
mia scelta, motivata altrove, sono fedele al grande comandamento che Gesù mi propone? 
I Vescovi scrivono, in riferimento al vaccinarsi: “Siamo chia-
mati a rispondere per primi a “un atto di amore” per noi 
stessi e per le comunità che ci sono affidate (…) come atto di 
risposta al mandato del Signore di servirci gli uni gli altri, 
come  lui  si  è  fatto nostro  servo;  come  segno di accoglienza 
del suo invito a prenderci cura gli uni degli altri, come lui si 
è preso cura di noi.” (presidenza CEI ai vescovi italiani) 
Ogni discernimento complesso è anche sempre aperto a cam-
biare la decisione, al variare della realtà. Dopo più di un anno 
e mezzo dobbiamo continuare a riflettere bene su come fa-
re la nostra parte , sia pur piccola, per contribuire al bene 
comune. Anche disposti a pagarne il prezzo personalmente, 
come il Vangelo di Gesù ci insegna.           don Carlo 

12 settembre 2021 
II dopo il martirio di Giovanni Battista 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Festa Patronale. Si tiene dome-
nica 19. Programma a pagina 4. 
 

Diaconato di Manolo Lusetti.  
Il programma delle celebrazioni 
a pagina 3. 
 

Consiglio Pastorale. Si ritrova 
venerdì 17 alle 21, presso l’ora-
torio Paolo VI. 



Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e dei ragazzi: 
S. Donato:  oratoriosandonatomilanese@gmail.com 
S. Barbara:  dangras@alice.it 
S. Enrico:   gaetano.caracciolo@gmail.com 
   giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
12 settembre 

II 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 
9.45 Incontro 
Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.30 e 16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Lunedì 
13 settembre 
S. Giovanni 
Crisostomo 

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 

Martedì 
14 settembre 

Esaltazione della 
Santa Croce 

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

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
15 settembre 
B. V. Maria 
Addolorata 

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 

Giovedì 
16 settembre 

SS. Cornelio e 
Cipriano 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
17 settembre 

S. Satiro 

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 

21.00 Consiglio Pastorale (Oratorio Paolo VI) 
Sabato 

18 settembre 
S. Eustorgio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 Prove Battesimi 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
19 settembre 

III dopo il 
Martirio 

del Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30 e 16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa con le 
Autorità Cittadine 
12.00 S. Messa 
15.30-17.30 Visita guidata 
alla Pieve 
18.00 S. Messa con don 
Alberto Barlassina e 
breve processione con il 
Santo 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 



Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino 
Credo: la nostra professione di fede 

Il Credo è un’antica formula di fede, costituito da una serie di affermazioni attraverso le quali i cri-
stiani condividevano la medesima appartenenza. Si chiama appunto “Simbolo”, alludendo ad un 
sigillo, segno di riconoscimento e di appartenenza all’unica chiesa. 
La sua formula più antica e più breve, chiamata simbolo apostolico, viene fatta risalire agli Apo-
stoli. Una seconda formulazione, più ampia e ordinariamente utilizzata, è successiva e comprende 
sviluppi ulteriori precisati nei concili di Nicea e Costantinopoli, nel IV secolo. 
Il Credo non è propriamente una preghiera, ma una dichiarazione pubblica della nostra fede e dei 
suoi principali contenuti. “Professiamo la nostra fede” – ci invita il presidente della celebrazione - 
e noi, insieme, ripetiamo l’affermazione “Credo”, applicandola alle singole verità della nostra fede 
e impegnandoci ad aderirvi con tutto noi stessi. 
In alcune occasioni si utilizza la forma delle domande e risposte: richiamando le promesse battesi-
mali siamo sollecitati alla fedeltà e coerenze a quella fede che ci è stata trasmessa e che abbiamo 
scelto come fondamento della nostra vita. 
La professione di fede collocata tra la prima e la seconda parte della S. Messa ci prepara alla frut-
tuosa celebrazione della Liturgia Eucaristica: ci alziamo in piedi e con il nostro assenso ci dispo-
niamo ad accogliere il dono del Corpo di Cristo che si fa realmente presente. 

Vita delle comunità 
 

Consiglio Pastorale 
Si riunisce venerdì 17 settembre, alle 21, in oratorio Paolo VI, per la programmazione del nuovo 
anno pastorale. 
 

Manolo Lusetti ordinato diacono 
L’ordinazione sarà sabato 25 settembre in Duomo (accessi ad invito). 
Nella settimana precedente ci saranno alcuni momenti di preparazione (che poi comunicheremo). 
Domenica 26 
ore 10 S. Messa in oratorio Paolo VI con i bambini, i ragazzi e le famiglie; 
ore 11.30 S. Messa solenne in chiesa a S. Barbara 
Mercoledì 29 
Ore 21, in chiesa a S. Barbara, spettacolo: Uomini con il fuoco dentro (accesso libero, ma con 
green pass) 
 

Oratorio Paolo VI. 
Lunedì 13 settembre si aprono le iscrizioni al catechismo per i bambini e i ragazzi. Troverete gli 
orari sul sito dell'Oratorio e sui cartelloni fuori dalla Chiesa. 
 

Banchi vendita Caritas. 
Presso la Pieve, sabato 18 e domenica 19 settembre. 
In parrocchia a S. Enrico sabato 25 e domenica 26 settembre. 
 

Lavori in parrocchia. 
I lavori previsti nella chiesa di S. Barbara sono stati rimandati per una serie di approfondimenti 
progettuali e per evitare di avere la chiesa chiusa nei mesi autunnali e invernali; appena la proget
tazione sarà completa presenteremo a tutta la comunità l’intervento nelle modalità e nei costi pre-
visti. 
I lavori all’oratorio di S. Donato sono posticipati per la richiesta della diocesi di ulteriori approfon-
dimenti e per lo sviluppo di una progettazione più complessiva. Comunicheremo i tempi dell’inter-
vento e condivideremo il progetto complessivo, per iniziare i lavori entro l’anno pastorale. 



Guida liturgica 
Ë DOMENICA 12 SETTEMBRE  

II DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA 

Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Gv 5,37-47 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, 

e noi saremo salvi  (Sal 79) 
LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 
S. Giovanni Crisostomo 

Lc 17,1-3a 
Ecco la generazione che cerca 

il volto del Signore  (Sal 23) 
MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 

Esaltazione della Santa Croce 
Liturgia delle ore propria 

Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza  

(Sal 77) 
 MERCOLEDI 15 SETTEMBRE 

 B. V. Maria Addolorata 
 Lc 17,7-10  

 Dio ama chi dona con gioia  
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 

Ss. Cornelio e Cipriano 
Lc 17,11-19 

Quanto è buono Dio 
con i puri di cuore (Sal 72) 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 
S. Satiro 

Lc 17,22-25 
Il Signore è buono verso tutte 

le sue creature (Sal 144) 
SABATO 18 SETTEMBRE 

S. Eustorgio 
Lc 12,32-34 

Cantate al Signore 
e annunciate 

la sua salvezza (Sal 95) 
Ë DOMENICA 19 SETTEMBRE 

II DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA 

Liturgia delle ore 
prima settimana 

Gv 3,1-13 
Manda il tuo Spirito, Signore, 
e rinnova la faccia della terra 

(Sal 50) 

 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 
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 
 

12 settembre— II Domenica dopo il martirio del Precursore 
(Giovanni 5, 37-47) 

 In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Anche il Padre, che mi ha 
mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai 
ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua pa-
rola  non  rimane  in  voi;  infatti  non  credete  a  colui  che  egli  ha 
mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la 
vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma 
voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria da-
gli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io so-
no venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un 
altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete 
credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate 
la gloria che viene dall’unico Dio? Non crediate che sarò io ad 
accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel qua
le riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, crede-
reste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se non credete 
ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 

Festa di san Donato vescovo e Martire 
Patrono della Città 

 

Domenica 19 settembre 
 

Ore 9.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa del Patrono, con le autorità cittadine 

Ore 12.00 S. Messa 
Ore 15.30—17.30 Visita guidata all’Antica Pieve 

Ore 18.00 S. Messa presieduta da don Alberto Barlassina 
In occasione dei 55 anni di ordinazione sacerdotale 

A seguire: breve processione e 
benedizione sulla piazza della Pieve. 

Al termine salutiamo don Alberto nel cortile dell’oratorio. 
 

Lunedì 20 settembre 
 

Ore 18.30 S. Messa in memoria 
di tutti i defunti dell’ultimo anno. 


