
La tua fede ti ha salvato 
 

La Parola proclamata oggi è composta da pagine potenti, fondamentali per riflettere sulla fede. 
Paolo (capitolo 7 della lettera ai Romani) riflette sulla legge del peccato, sul dramma della co-
scienza credente: io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio; quando voglio fare 
il bene, il male è accanto a me. 
Dichiara la frustrazione della nostra coscienza, di tutti noi, perché ci troviamo a compiere sempre 
gli stessi peccati, dai quali non riusciamo ad affrancarci neppure dopo anni di lotta. 
La conclusione di Paolo non parla di sconfitta, ma di fiducia, a condizione che impariamo e rende-
re grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. 
La legge del peccato è solo la penultima parola sulla nostra vita. La parola e l’azione definitiva è 
compiuta dal Signore Gesù Cristo, che dobbiamo umilmente riconoscere come unico Signore, 
fondando ogni speranza su di Lui e non sulle nostre forze. Così possiamo compiere un passo 
indietro rispetto alla superbia, al desiderio di salvarci da soli, con le opere, per affidarci, per 
crescere nella confidenza, per riconoscere quotidianamente che non siamo noi i padroni della vita. 
La pagina evangelica è profonda, nella sua semplicità: dieci lebbrosi purificati, uno solo salvato. 
La differenza è posta da un solo gesto: ritornare ad esprimere la gratitudine. 
Purificato indica chi ha avuto una grazia che ha risolto qualche questione complicata della vita, in 
questo caso la guarigione dalla lebbra. È già una bella grazia! 
Salvato è chi ha compreso dove nasce il significato della vita stessa ed ha interiorizzato la Signo-
ria di Gesù Cristo. Questo è il passo decisivo! 
Questo salto di qualità può essere suggerito solo dall’umiltà, che rende persone dal cuore libero 
(e non solo persone libere da un problema).  
Siamo invitati ad anelare alla salvezza piena! Siamo invitati a non accontentarci di poco, di una 
vita facile, semplificata, banalizzata. 
Siamo invitati a desiderare la pienezza, senza farci mettere 
in scacco dalla legge del peccato, che rimane sempre in noi e 
che cerca di convincere ciascuno che è inutile stare con Ge-
sù, perché tutto rimane uguale a prima. 
Forse dobbiamo anche recuperare il significato della parola 
salvezza. L’esperienza della pandemia ci potrebbe aiutare, 
perché ha minato alla base la tentazione di onnipotenza: mi 
arrangio, sono forte, non ho bisogno di nessuno, non devo 
mostrare le mie debolezze altrimenti sono un perdente. 
Il discepolo che desidera la salvezza impara a pregare sem-
pre cosi: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo 
nostro Signore. Umile gratitudine!              don Carlo 

13 febbraio 2022 
VI dopo l’Epifania 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Lettori e animatori liturgici. 
Si incontrano lunedì 14 a S. En-
rico, per preparare la quaresima. 
 

Lavori alla chiesa di S. Barba-
ra. Per predisporre il ponteggio 
la chiesa sarà chiusa per circa 10 
giorni (sabato 19 e domenica 20 
esclusi). Le S. Messe feriali sa-
ranno celebrate nel battistero. 



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 
13 febbraio 

VI dopo  
l’Epifania 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30 Cresima 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
10.45 Incontro genitor 
e figli IC 3 
12.00 S. Messa 
15.00 Secondo incontro 
accoglienza 2^ elementare 
18.00 S. Messa 
19.00 Incontro Ado 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.30 III elementare e 
genitori 
Lettura comune del 
vangelo 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
14 febbraio 
SS. Cirillo 
e Metodio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.00 incontro Preado 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

21.00 Lettori e animatori liturgici (a S. Enrico) 
Martedì 

15 febbraio 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Ritiro, confessioni, 
S. Messa (uomini) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
16 febbraio 

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 
18.45 Ado 

Giovedì 
17 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi su 1 Corinti 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi su 1 Corinti 
21.00 incontro Giovani 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
18 febbraio 

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 
19 febbraio 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 5^ elementare 
10.45 3^ elementare 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 – 10.30 IC 4 
11.00 – 12.00 IC 3 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
20 febbraio 

Penultima dopo 
l’Epifania 

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 
18.00 S. Messa 
19.00 incontro ADO 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.30 V elementare e 
genitori 
16.00 1^ media: uscita 
in Duomo 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Incontro per lettori, voci guida, cantori. 
Lunedì 14 febbraio, alle 21 a S. Enrico ci incontreremo con gli animatori liturgici delle tre parroc-
chie, per approfondire le letture e le liturgie della quaresima, così da animare in modo efficace le 
nostre celebrazioni Eucaristiche. 
 

Incontro con Franco Nembrini, pedagogista. 
Pinocchio siamo noi! Venerdì 18 febbraio, alle 20.45 presso il salone della Scuola Maria Ausilia-
trice. Modalità di partecipazione sulle locandine alle porte della chiesa. 
 

Occasioni di solidarietà. 
Nelle prossime domeniche avremo la possibilità di sostenere alcune iniziative che già conosciamo. 
In particolare: 
Sabato 12 e domenica 13 sarà presente a Santa Barbara la cooperativa “Il Germoglio”, che sostiene  
donne che hanno avuto esperienza in carcere, dando loro un lavoro regolare e creativo. 
Sabato 19 e domenica 20, sempre “Il Germoglio” a San Donato e gli incaricati di Scarp de’ Tenis, 
la rivista di strada sostenuta da Caritas Ambrosiana, a Santa Barbara. 
Sabato 26 e domenica 27, ancora gli incaricati di Scarp de Tenis a Sant’Enrico e a San Donato. 
 

Alimenti per Caritas. 
Da questa settimana Caritas chiede di portare, nei cesti presenti nelle parrocchie, soprattutto questi 
alimenti: olio, zucchero, latte a lunga conservazione; e chiede di non portare pasta, pelati e legumi, 
avendone in abbondanza. Grazie! 
 

Il Centro Aiuto alla Vita ringrazia! 
Il CAV ringrazia le parrocchie e tutti i parrocchiani per l’attenzione mostrata domenica scorsa, nel-
la “Giornata della Vita”. Nelle nostre parrocchie abbiamo raccolto 4185 €, consegnate al CAV per 
le loro attività. Sul foglio distribuito era indicato un numero errato di IBAN, qui di seguito l’IBAN 
corretto: IT 15 Y 03069 096061 00000 126832  (Banca Intesa San Paolo). 

S. Barbara: ecco i lavori per la sistemazione della nostra chiesa 
 

Come già comunicato, da lunedì 14 febbraio la chiesa rimarrà chiusa per circa 10 giorni (esclusi il 
sabato 19 e la domenica 20 febbraio). Nei giorni feriali celebreremo la S. Messa nel battistero. 
Sabato e domenica regolarmente in chiesa. 
Il cantiere avrà una durata di circa tre mesi, fino oltre la metà di maggio. In questo tempo verranno 
ripuliti e restaurati i pannelli dipinti, verranno messi in sicurezza i relativi supporti, ed effettuata 
una revisione del controsoffitto. 
Durante il cantiere la chiesa sarà pienamente disponibile al culto. 
Il progetto prevede una spesa complessiva di 303.000 €. 
Quando inizieranno i lavori sarà a disposizione di tutti una descrizione più dettagliata dell’inter-
vento e dei costi previsti e autorizzati dalla Diocesi. 
 

Appena conclusa questa fase inizieremo la fase II che prevede la sostituzione del riscaldamento, 
sia in chiesa che nell’area della sacrestia e degli uffici, oltre che l’aggiornamento dell’impianto di 
illuminazione. Il costo di questa seconda fase non è ancora definito, ma potrebbe  attestarsi su una 
cifra di circa 600-650 mila euro. 
Si comprende bene che sarà necessaria la partecipazione dei tutti i fedeli per coprire le spese. 
Quando avremo un quadro preciso di impegno finanziario lo condivideremo con tutti. 
Già da ora è possibile contribuire al progetto secondo le possibilità di ciascuno. 
Qui di seguito gli estremi del conto corrente della parrocchia. 
 

IT 76 C 05216 33711 000000002871 
Intestato a: Parrocchia S. Barbara 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
 

13 febbraio—VI dopo l’Epifania (Luca 17, 11-19) 
 

In quel tempo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore 
Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villag-
gio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distan-
za e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Ap-
pena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». 
E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò da-
vanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri 
nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: 
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».  

Per chiedere l’umiltà 
Padre, oggi voglio riconoscermi orgoglioso, 
incapace di essere umile. 
Padre tu sai cosa voglio: 
che l'immagine del tuo Figlio si rifletta in me. 
E tuttavia sono malato di un cancro che consuma, il mio orgoglio. 
Prima di tutto, voglio confessarmi orgoglioso: 
sono una persona terribilmente orgogliosa, 
sono un ladro che ruba la tua gloria, 
per essere sempre il primo e il centro di tutto.  
Padre, ti rendo grazie per i miei limiti, 
perché riconosco così di avere bisogno di te e dei miei fratelli. 
Per questo azzardo a dirti: non mi togliere questi limiti; 
ti ringrazio per questi difetti, 
ti ringrazio anche per i miei peccati, 
perché attraverso di essi riconosco che io, da solo, 
non posso niente e che ho bisogno di te. 
Continua, Signore, a compiere la tua opera in me. 
Se per vivere una vita vera, piena della forza dello Spirito, 
è necessario che il mio “io” sparisca, sia come tu vuoi, Padre. 
Spesso non ti sei manifestato nella mia vita 
in tutta la tua grandezza e in tutto il tuo potere 
perché manco di umiltà. 
Fammi umile con la tua umiltà, Padre. 
Non voglio vivere io, ma voglio che Cristo viva in me. Amen. 

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 13 FEBBRAIO 
VI DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore 
Seconda settimana 

Isaia 56, 1-8 
Romani 7, 14-25a 

Luca 17,11-19 
Popoli tutti, lodate il Signore 

(Sal 66) 
LUNEDI 14 FEBBRAIO 
SS. Cirillo e Metodio 

Mc 16,15-20 
Il Signore ha manifestato 
la sua salvezza (Sal 95) 

MARTEDI 15 FEBBRAIO 
Feria 

Mc 9,14-29 
Venite, figli, ascoltatemi; 

v’insegnerò il timore del Signore 
(Sal 33) 

MERCOLEDI 16 FEBBRAIO 
Feria 

Mc 9,33-37 
Donaci, Signore, 

la sapienza del cuore (Sal 89) 
GIOVEDI 17 FEBBRAIO 

Feria 
Mc 9,38-41 
Il Signore e’ 

il sostegno dei giusti (Sal 117) 
VENERDI 18 FEBBRAIO 

Feria 
Mc 9,42-50 

A te Signore innalzo l’anima mia 
(Sal 24) 

SABATO 19 FEBBRAIO 
Feria 

Gv 6,45-51 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

(Sal 98) 
Ë DOMENICA 20 FEBBRAIO 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore 
Terza settimana 
Daniele 9, 15-19 

1 Timoteo 1, 12-17 
Marco 2,13-17 

Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

(Sal 106) 
 


