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13 giugno 2021
III dopo Pentecoste

Creati dalla comunione e per la comunione
La Parola di Dio delle prossime domeniche, per tutta l’estate, ci invita a ripercorrere le grandi tappe della storia della salvezza.
Storia della salvezza significa che il nostro Dio, quello di cui ci parla la Bibbia, si è rivelato dentro la storia degli uomini e dell’umanità, dentro la carne viva, peccatrice e insieme capace di
grandi gesti d’amore, di molte persone. Queste persone (e il popolo di Israele nel suo insieme),
hanno riflettuto sulla loro esperienza di Dio e l’hanno tramandata a noi nelle Scritture.
La storia della salvezza è storia degli uomini condotta e ispirata da Dio stesso; storia vissuta e
sulla quale gli uomini hanno riflettuto, pregato; storia contemplata con gli occhi della fede.
La storia della salvezza ha un fine preciso, dichiarato e perseguito da Dio con grande tenacia: la
salvezza degli uomini. Non la condanna: la salvezza è l’obiettivo.
Storia della salvezza significa che non si può pensare e vivere la fede solo come un insieme di
idee, principi, precetti, valori: la fede non può che essere vissuta nella storia, nella carne, perché
è lì che Dio ci parla e si rivela. Ricordiamoci che anche il Verbo si fece carne!
Oggi partiamo dell’esordio di questo percorso: la Creazione.
Il secondo racconto della creazione, di cui proclamiamo la parte centrale, mostra con chiarezza che
Dio ci ha creati nella comunione e per la comunione (non è bene che l’uomo sia solo), ci ha
creati per l’armonia, tra di noi, con il creato e con Lui.
L’uomo dà nome a tutte le creature, perché ne è il custode.
L’uomo riconosce la donna come costituita della sua stessa carne, un essere da custodire e da non
temere (l’immagine della nudità allude a questa armonia piena che esclude paura e malizia).
La pagina di Paolo lancia una forte provocazione: questa
armonia si custodisce imparando a sottomettersi! Un
IMPERDIBILI
verbo pesante, fastidioso, provocatorio, ma fondamentale: la comunione e l’armonia crescono se io sono diOratorio estivo. Inizia lunedì 14 giusposto a mettere te prima di me, sempre; scommetgno, fino a venerdì 9 luglio. Bambini,
tendo che anche tu farai lo stesso per me.
ragazzi e adolescenti, con alcuni adulti
La pagina evangelica riprende l’immagine delle nozze,
della comunità vivranno insieme quedell’amore coniugale come immagine forte per espristo momento di gioia. Li accompamere la proposta di comunione che Dio ci rivolge.
gniamo nella preghiera
Pagine forti, fondamentali per la nostra fede.
In queste domeniche raccogliamo i vari elementi che la Progetto oratorio S. Donato. Trovate
Parola ci consegnerà e utilizziamoli per verificare la in chiesa il volantino con il progetto
nostra fede, la nostra mentalità, le nostre scelte di dei lavori che saranno eseguiti quest’evita, per comprendere quanto anche noi ci lasciamo state in oratorio a S. Donato v. e m.
coinvolgere nella storia della salvezza.
don Carlo

Avvisi comunitari
Sguardi di Speranza. La trappola del virus. Diritti, emarginazione e migranti ai tempi della
pandemia. Interventi di Padre Camillo Ripamonti, medico e gesuita e Chiara Tintori, politologa, autori del libro; link: https://youtu.be/OxyF3RzdqDw. Evento promosso da ACLI Lecco e Casa editrice Edizioni Terra Santa (Evento del 25 maggio 2021).

Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino
Scambio della pace
Nel Rito Ambrosiano lo scambio della pace si svolge prima dell’offertorio. E’ una scelta che intende rispecchiare una richiesta stessa di Gesù: Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va'
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Stiamo per entrare nella
Liturgia Eucaristica, ed è richiesto da Gesù che compiamo questo passaggio in pace con i fratelli e
sorelle. Questa collocazione del segno della pace è legata anche ad una tradizione antica, quando i
catecumeni che si preparavano al battesimo il giorno di Pasqua, lasciavano l’assemblea al momento dell’offertorio, prima della preghiera eucaristica, e venivano congedati con il segno della pace.
Questo gesto ci ricorda, quindi, anche il privilegio di cui siamo destinatari: entrare in profonda intimità con la vita di Dio.

Doni e oﬀerte: portare all’altare la vita
All’offertorio la comunità presenta all’altare il pane e il vino. Con una preghiera il sacerdote
(sottovoce, se si esegue un canto) li offre benedicendo il Signore. In realtà quei doni sono per noi e
ci saranno riconsegnati come “cibo di vita eterna” e “bevanda di salvezza”
Con questa offerta, benedicendo “il Signore, Dio dell’universo”, riconosciamo che tutto ciò che è
creato è dono suo e che noi siamo collaboratori della sua opera. La terra infatti produce il grano e
l’uva, ma occorre anche la nostra opera perché dal grano giunga il pane che nutre e dall’uva il vino che disseta. Il pane è per noi il cibo per antonomasia e il vino richiama all’abbondanza e alla
gioia. Dal Signore infatti non ci viene solo il necessario, ma anche la pienezza della vita. Nel portare i doni all'Altare prendiamo quindi consapevolezza di essere collaboratori della Salvezza, non
solo nella S. Messa ma nel nostro quotidiano. Viviamo questo momento portando all’altare tutta la
nostra vita che poniamo sull’altare perché il Signore la trasformi in offerta gradita e in testimonianza efficace. Altri doni che portiamo insieme al pane e al vino e le offerte che raccogliamo proprio in questo momento rimandano alla vita delle comunità. Ciò che viene raccolto serve alle necessità della parrocchia, di chi è a suo servizio e dei più bisognosi.

Il Vangelo della domenica
13 giugno—III dopo Pentecoste (Marco 10, 1-12)
In quel tempo. Partito di là, il Signore Gesù venne nella regione della Giudea e al di là del fiume
Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare.
Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito
ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero:
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione “li fece
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una carne sola”. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo
non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo
argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 13 GIUGNO
Ë III dopo Pentecoste
Liturgia delle ore
Terza settimana
Mc 10,1-12
Mirabile è il tuo nome,
Signore – Sal 8

LUNEDI’ 14 GIUGNO
Feria
Lc 6,1-5
La gloria del Signore
si manifesta
nel suo santuario
Sal 95

ORA
8,30

INTENZIONI

10,00

SAN DONATO
ORA
9,00

INTENZIONI

10,30

† Roberto
† Pietro Rossi
† Cesare

12,00
18,00

18,30

† Sbrizzi Alfredo,
Agostoni Lodovico, Monti Maria
Angela e defunti
famiglie
† Usai Cristina,
Micaglio Paola,
Angeli Roberto,
Francesco

18,00

+ Cesarina Alberici

9,00

+ Firmino, Angela e
Bruna

18,00

+ Angelo e Giovanna
Figoni – Salvatore Di
Venosa – Maria Antonia Guarino

8,30

MERCOLEDI 16 GIUGNO
Feria
Lc 6,17-23
Perdona, Signore, le colpe
del tuo popolo – Sal 77

8,30
18,30

GIOVEDI’ 17 GIUGNO
Feria
Lc 6, 20 a 24-26
Il Signore benedice
la casa di Aronne – Sal 104

8,30

VENERDI’ 18 GIUGNO
Feria
Lc 6, 20 a 36-38
Salga a te, Signore,
la mia preghiera – Sal 104
SABATO 19 GIUGNO
SS. Gervaso e Protaso
Lc 12, 1b – 8
I cieli narrano la gloria di
Dio—Sal 112
DOMENICA 20 GIUGNO
Ë IV dopo Pentecoste
Liturgia delle ore
quarta settimana
Mt 22,1-14
Il Signore regna
su tutte le nazioni – Sal 32

8,30

† Mario e Gesuina Zagano, Massari Antonella e
Felice

18,00

INTENZIONI
+ Antonino Bongiovanni
+ Antonietta,
Antonia, Giovanna, Vincenzo, Vittorio Carlucci Antonietta
e Giuseppe

18,00
8,30

+ Pisati Angela
+ Fiorenza Tanzini

18,00

+ Micaglio PaolaMassimo, nonni e
fam Tito, Saccà e
Falanga

8,30

+ intenzione
particolare

18,00

+ Salvatore Torregrossa, Anna
Maria Tanzini

8,30

+ intenzione
particolare

+ Attilio, Emilia e
Roberto Piloni

9,00
18,00

18,30

† Int. Beata Vergine Maria

18,00

8,30

† Silvio Apruzzese

9,00

18,30

18,00

8,30
10,00
11,30

9,00
10,30
12,00

18,00

ORA
8,30
10,30

11,30
18,00
8,30

MARTEDI’ 15 GIUGNO
Feria
Lc 66-11
Guida e proteggi
il tuo popolo, Signore
Sal 104

SANT’ENRICO

† Rosa Gazzaroli

18,00

+ Salvatore e Nunzia Di Battista –
Gianpietro Orioli
+ Maria Teresa
Russo
18,30

+ Luigi e Ilaria
50° matrimonio
Pavone
+ Luciana e Franco
Tosin

8,30
10,30

18,00

IBAN delle parrocchie
S. Barbara:
S. Donato:

IT 76 C 05216 33711 000000002871
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716
(Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
(Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
13 giugno
III dopo
Pentecoste
Lunedì
14 giugno

Martedì
15 giugno

Mercoledì
16 giugno
Giovedì
17 giugno
Venerdì
18 giugno

Sabato
19 giugno
SS. Gervaso e
Protaso
Domenica
20 giugno
IV dopo
Pentecoste

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.30 Ritiro, confessioni e
S. Messa (uomini)
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
16.30 – 18.00 Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

San Donato

Sant’Enrico

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa e
Battesimo
18.00 S. Messa
Inizio Oratorio Feriale *
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa

9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

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

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
15.30 Matrimonio
16.00 – 17.30 Confessioni
18.00 S. Messa
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa

* dettagli di questi appuntamenti a pagina 2

Recapiti social e online delle parrocchie
Per ricevere le notizie delle parrocchie scrive- * il canale YouTube con i video della catechesi
re a: parrocchiesdmfb@gmail.com.
biblica (si chiama Carlo Mantegazza),
Altri riferimenti:
* il sito www.parrocchiasandonato.com,
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org,

* il canale YouTube Oratorio San Donato.
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini
e dei ragazzi:

* i profili FB: Parrocchie santa Barbara San S. Donato:
Donato Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo
oratoriosandonatomilanese@gmail.com
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara S. Barbara: dangras@alice.it
San Donato Sant’Enrico, qui le S. Messe in
S. Enrico: gaetano.caracciolo@gmail.com
streaming;
giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it

