
Il via più sublime 
 

Prima corinti tredici: non è solo un capitolo, non è solo un testo molto bello. È l’epistola di oggi. 
È un grande inno, quasi una visione mistica di Paolo. 
È sintesi della proposta cristiana, tratteggiando contemporaneamente sia il volto vero di Cristo, 
sia il volto del cristiano e della comunità cristiana, secondo la proposta del Signore Gesù. 
Poche righe, una concentrazione bellissima di sinonimi dell’amore, un elenco di virtù che mostra-
no le innumerevoli sfaccettature della carità. 
Carità è l’amore  pieno, l’amore quando è capace di dimenticare se stesso per amare l’altro da sé. 
Carità è il nome stesso di Dio ed è la forza che ha spinto Gesù, il Figlio di Dio, a donarsi per noi. 
L’inno alla carità offre innumerevoli spunti per una riflessione su di sé, per un esame di coscienza, 
per verificare quanto la nostra vita stia percorrendo la strada giusta. 
Qui vorrei soffermarmi su un aspetto che rischiamo però di dimenticare, mentre è fondamentale. 
La carità è un carisma, un dono che porta con sé una grazia. 
La carità non è (prima di tutto) frutto del nostro impegno. 
Troppe volte insistiamo, correttamente, sulla necessità che noi ci impegniamo, siamo attivi, ci dia-
mo da fare, perseguiamo traguardi, camminiamo incessantemente. Tutto importante. 
Ma tutto ciò che nella vita cristiana è fondamentale, in realtà è dono, da accogliere con docilità! 
Paolo chiama la carità: la via più sublime. 
Carità è un percorso, ma un percorso sublime, alto, fuori dal nostro orizzonte e dalla nostra portata, 
se il Signore non lo dona. 
Pensiamo all’ultima cena: il testo evangelico di oggi è ancora collocato nel dialogo di Gesù con i 
discepoli, poco dopo aver lavato loro i piedi. Pane, vino, lavanda dei piedi: doni così inattesi che i 
discepoli restano perplessi, spiazzati. Cosa dobbiamo fare? 
Non è troppo impegnativo, fuori dalla nostra portata? 
Tutti noi dobbiamo ricentrare la nostra spiritualità. 
Spostiamo l’accento della nostra vita cristiana dall’impe-
gno necessario, al dono gratuito. 
Spostiamo l’accento dell’attività di chi opera, alla passi-
vità di chi docilmente accoglie. 
La carità è grazia che deve scorrere in noi, nella nostra 
vita, contaminare ogni pensiero, ogni gesto, ogni parola. 
Perché questo accada dobbiamo abbandonarci, lasciarci 
condurre, non opporre resistenza. 
Abbandoniamo ogni ricerca del vanto, per essere ripieni 
della bellezza gratuita dei carismi. E potremo percorre la 
via più sublime.        don Carlo 

15 maggio 2022 
V di Pasqua  

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

S. Rosario nel mese di maggio. 
Questa settimana pregheremo tutte 
le sere alle 20.45 a S. Donato.  
 

Oratorio feriale. 
Si terrà in tutte le parrocchie dal 
13 giugno al 10 luglio. 
Costi e orari delle iscrizioni nelle 
locandine in bacheca in ciascuna 
parrocchia. Dettagli a pagina 3. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
15 maggio 

V di Pasqua 

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

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

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa e Prima 
comunione gr. D e E 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
16 maggio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.00 incontro Preado 
20.45 Rosario 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
17 maggio 

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 
20.45 Rosario 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
18 maggio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 
20.45 Rosario 
(via Trivulziana 52) 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
20.45 Rosario (via Martiri di 
Cefalonia 53) 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.45 Ado 
21.00 Corso per 
Cresima Adulti 

Giovedì 
19 maggio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 Inizio iscrizioni 
all’Oratorio Feriale 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
20.45 Rosario 
21.00 Incontro animatori OF 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 
20.45 Rosario 
(via Mattei) 

Venerdì 
20 maggio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
17.00 Inizio iscrizioni 
all’Oratorio Feriale 
20.45 Rosario 

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

Sabato 
21 maggio 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 Incontro prepara-
zione al Battesimo 
17.30 – 18.15 
Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
Fiera solidale 

9 – 12.30 // 15 – 18 
  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
22 maggio 

VI di Pasqua 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa e 
Battesimo 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
  

Fiera solidale 
9 – 12.30 // 15 – 18 

 
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.30 IV elementare e 
genitori 
11.30 Momento 
musicale “Ensamble 
Borali” 

15.30 - 17.30 CUORE E BATTICUORE 
Grande Festa degli Oratori per l'estate 2022 

Piazza della Pieve 
15.30 Battesimi 
16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 

18.00 S. Messa 18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Oratorio feriale. 
Si terrà in tutte le parrocchie dal 13 giugno al 10 luglio. 
Costi e orari delle iscrizioni nelle locandine in bacheca in ciascuna parrocchia. 
Domenica 22 maggio, presso la piazza della Pieve, dalle 15.30 alle 17.30 sono invitati bambini, 
ragazzi, genitori, animatori per la festa “Cuore e Batticuore”, che ci lancia verso l’estate da vivere 
insieme. 
 

Don Manolo. 
Sabato 11 giugno, in Duomo don Manolo sarà ordinato sacerdote. Nei giorni precedenti ci prepare-
remo a questo momento di gioia e di grazia, pregando e confessandoci (il programma a breve). 
Domenica 12 giugno alle 10.30 celebrerà la Prima Santa Messa a S. Barbara. 
A seguire pranzo comunitario in oratorio e festa per tutti. 
Come comunità regaleremo a Manolo la casula (la veste liturgica) che indosserà quel giorno e che 
sarà per lui un ricordo per sempre di questo momento. Chi volesse contribuire può rivolgersi diret-
tamente ai sacerdoti o lasciare una busta in sacrestia a S. Barbara (specificando il motivo). 
 

S. Rosario nel mese di maggio. 
Questa settimana pregheremo tutte le sere alle 20.45 a S. Donato v. e m. e anche: mercoledì 18 
maggio alle 20.45 in via Trivulziana 52 e in via Martiri di Cefalonia 53; giovedì 19 alle 20.45 in 
via Mattei. 
 

Anniversari a Sant’Enrico. 
Celebreremo gli anniversari di matrimonio nella S. Messa delle 10.30 del 29 maggio. Le coppie 
che desiderano festeggiare con tutta la comunità segnalino il proprio nome in sacrestia. 
 

Ensamble Borali per l’Ucraina. 
Domenica 22 alle 11.30, presso la chiesa di S. Enrico ci sarà un momento musicale, a cura della 
famiglia Borali, per fermarsi a riflettere sulla guerra in Ucraina. Verranno anche raccolte offerte 
destinate a chi si prende cura di profughi e famiglie. 
 

L’Associazione “Aiutiamoli a vivere” ringrazia per la partecipazione all’iniziativa “Dalle mani 
delle donne”: abbiamo raccolto 2477€. 

Caritas si presenta anche ai ragazzi 
 

Abbiamo iniziato un progetto di avvicinamento al mondo del volontariato per i ragazzi preadole-
scenti, facendo loro conoscere le attività svolte da Caritas nella loro città; per renderli sensibili ai 
bisogni dell’altro, passando dalla visione del “povero lontano” a quella del “fratello vicino”.  
Abbiamo spiegato loro l’importanza della condivisione cercando di sviluppare il desiderio di dona-
re tempo ed energie, diventando in seguito loro stessi volontari. 
Sono state coinvolte quattro classi prime della scuola secondaria Maria Ausiliatrice, dapprima nel 
loro istituto simulando i diversi servizi di Caritas. Successivamente, in quattro mattine, li abbiamo 
accolti al centro di ascolto, al guardaroba e alla scuola di italiano spiegando come si svolgono le 
diverse attività. 
I ragazzi hanno partecipato con interesse e con curiosità, ponendo domande su situazioni e persone 
da noi incontrate nel corso degli anni. 
Abbiamo tentato di dare un volto alle situazioni difficili che man mano si sono presentate, e abbia-
mo avuto la sensazione che i ragazzi siano rimasti colpiti dal racconto di casi concreti di difficoltà 
e disagio alle quali loro non avevamo mai pensato 
E’ stata un’esperienza positiva per tutti, sia per i ragazzi che per noi, abbiamo percepito il loro in-
teresse e il loro desiderio di approfondire e conoscere. 
Ci auguriamo che sia l’inizio di un percorso, aiutati anche dai loro insegnanti. Caritas cittadina 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
 

15 maggio—V domenica di Pasqua 
(Giovanni 13, 31b-35) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo 
è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è sta-
to glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e 
lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; 
voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico an-
che a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri».  

Signore, Dio di pace,  
che hai creato gli uomini, oggetto della tua benevolenza, 

per essere i familiari della tua gloria, 
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie 

perché ci hai inviato Gesù Cristo, tuo Figlio amatissimo. 
Hai fatto di lui nel mistero della sua Pasqua 

l’artefice di salvezza, la sorgente di ogni pace, 
il legame di ogni fraternità. 

Noi ti rendiamo grazie 
per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni 

che il tuo Spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo, 
per sostituire l’odio con l’amore, 

la diffidenza con la comprensione, 
l’indifferenza con la solidarietà. 

Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori 
alle esigenze concrete dell’amore di tutti i nostri fratelli, 

affinché possiamo essere sempre più 
dei costruttori di pace. 

Ricordati, Padre di misericordia, 
di tutti quelli che sono in pena, 

soffrono e muoiono, 
nel sorgere di un mondo più fraterno. 

Che per gli uomini di ogni razza, di ogni lingua 
venga il tuo regno di giustizia, di pace e di amore. 

E che la terra sia ripiena della tua gloria. 
Amen. 

S. Paolo VI 

Guida Liturgica 

DOMENICA 15 MAGGIO 
 V DI PASQUA 

Liturgia delle ore 
prima settimana 

Atti degli Apostoli 4, 32-37 
1 Corinti 12, 31 – 13, 8a 

Giovanni 13,31 b- 35 
Dove la carità è vera, 

abita il Signore (Sal 132) 
LUNEDI 16 MAGGIO 

Feria 
Gv 8,21-30 

Vivano sicuri 
quelli che ti amano, Signore 

(Sal 121) 
MARTEDI 17 MAGGIO 

Feria 
Gv 10, 31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, 
in mezzo alle genti (Sal  56) 
MERCOLEDI 18 MAGGIO 

Feria 
Gv 12,20-28 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
(Sal 123) 

GIOVEDI 19 MAGGIO 
Feria 

Gv 12,37-43 
A te la gloria, Signore, nei secoli 

(Sal 113b) 
VENERDI 20 MAGGIO 

Feria 
Gv 12,44-50 

La misericordia del Signore 
è grande su tutta la terra 

(Sal 102) 
SABATO 21 MAGGIO 

Feria 
Gv 13,12a.16-20 

A te la gloria, o Dio, 
re dell’universo (Sal 46) 

DOMENICA 22 MAGGIO 
 VI DI PASQUA 

Liturgia delle ore 
seconda settimana 

Atti degli Apostoli 21, 40b - 22, 22 
Ebrei 7, 17-26 

Giovanni 16,12-22 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

(Sal 66) 
 


