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Tempo della Chiesa, tempo della testimonianza
Gesù sale al cielo, quaranta giorni dopo la Pasqua: inizia il tempo della sua assenza fisica, e inizia
il tempo della Chiesa, che è anche il tempo dello Spirito e della testimonianza che i discepoli portano al mondo.
Quale testimonianza? Cosa ci chiede Gesù in questo particolare tempo della storia della salvezza?
Ascoltiamo il racconto di Luca: Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni.
Il tempo della Chiesa è tempo di ascolto della scrittura. La nuova presenza del Signore si attua
dell’opera di ascolto e interiorizzazione della Parola, senza la quale la fede rischia di essere muta.
Il tempo della Chiesa è memoriale della Pasqua. Il cuore della scrittura, e quindi della fede, è il
racconto della pasqua, del dono di se stesso che il Figlio di Dio ha vissuto, lasciandoci un esempio.
Il cuore della fede è l’Eucaristia, invito a dare noi stessi e a lasciarci trasformare dal dono di amore. È il gesto di lavare i piedi per essere gli uni a servizio concreto degli altri, come esercizio quotidiano del dono di noi stessi.
Il tempo della Chiesa è testimonianza di conversione e perdono. La Pasqua di Gesù non ci chiama al giudizio sul mondo e sulle persone, ma ci chiede di testimoniare a tutti i popoli, la conversione (prima di tutto la nostra) e il perdono dei peccati, sempre disponibile a chiunque lo desidera.
La buona notizia è questa: il Figlio di Dio è venuto a liberarci dai peccati, non a condannarci!
IMPERDIBILI
Il tempo della Chiesa è confidenza con il Signore Gesù. Nel racconto degli Atti degli Apostoli i discepoli rien- S. Rosario. Ogni settimana, dal lutrano a Gerusalemme, dopo l’ascensione, e salgono al nedì al venerdì, pregheremo il S.
piano superiore, al cenacolo. La fede nasce e cresce in Rosario alle 20.45: questa settimana
questa intima confidenza, pur restando nel mondo.
nella parrocchia di S. Donato.
La festa di Pentecoste ci ricorderà che tutto ciò è animato dal soffio dello Spirito, che riempie la Chiesa e ogni Scarp de’ Tenis. Oggi sono presenti gli incaricati, con il numero 250
discepolo della presenza del Suo Signore.
Noi oggi siamo in questo tempo, tempo di gioia e di spe- della storia della rivista.
ranza, tempo di responsabilità, tempo in cui la presenza Giornata del malato. Sabato 29
del Signore Gesù, Salvatore del mondo, passa attraverso maggio, a S. Barbara, celebreremo
la nostra testimonianza.
la S. Messa con l’unzione dei malaQuesto è per noi tempo di docilità all’opera di Dio e tem- ti. Ore 15 S. Rosario; ore 15.30 S.
po di condivisione della gioia del Vangelo con tutti gli Messa e Unzione dei Malati
uomini.
don Carlo

Avvisi comunitari
Sguardi di speranza: seconda proposta.
Proponiamo un contributo interessante, che offre una chiave di lettura dell’oggi e anche di come
stare, a partire dalla fede cristiana, dentro il mondo.
L’arte della gratuità. Come il capitalismo è nato dal cristianesimo e come lo ha tradito.
Disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pckO2Xd247s
La giornalista Anna Pozzi dialoga con Luigino Bruni, economista e direttore scientifico di “The
Economy of Francesco”. Si parla di gratuità, meritocrazia, cultura capitalistica, poveri.
Evento promosso dal PIME.
S. Messa in streaming. Ecco i link per tutte le prossime domeniche:
Domenica 16 maggio, ore 11.30 da S. Barbara: https://youtu.be/zhqeGDQaKV4
Domenica 23 maggio, ore 10.30 da S. Donato: https://youtu.be/fV-tc1zyyFg
Domenica 30 maggio, ore 10.30 da S. Enrico: https://youtu.be/T5p-OS7tGOA

Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino
Preghiere presidenziali
Nella S. Messa alcune parti e preghiere sono affidate al sacerdote, che è presidente dell’assemblea.
Le pronuncia a voce alta e chiara e richiedono l’attenzione di tutti. Con queste preghiere tutta l’assemblea si rivolge a Dio; l’unica voce del sacerdote svela l’unità della nostra preghiera e le risposte previste esprimono la nostra condivisione e il nostro consenso a quanto affermato. In questo
modo, sviluppando un dialogo continuo tra il presidente e l’assemblea, si manifesta il dialogo tra
Dio e il suo popolo che dà forma alle nostre liturgie. Proprio perché dà voce alla preghiera di tutti
e la guida, il presidente si fa premura di invitare alla preghiera introducendo alcuni momenti e
suggerendo contenuti e attenzioni.
Qui di seguito i link ai video di catechesi liturgica sulla S. Messa:
I parte: https://youtu.be/b15AH1hphgo; II parte: https://youtu.be/PxNlzhGhr2I
III parte: https://youtu.be/iGQUvJcGsfA; IV parte: https://youtu.be/j-dKyx02LOc
V parte: https://youtu.be/su5RIeGkehE

Il Vangelo della domenica
16 maggio—Ascensione (Luca 24, 36b-53)
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori
verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 16 MAGGIO
Ë Ascensione
Liturgia delle ore
terza settimana
Lc 24,36-53
Ascende il Signore
tra canti di gioia – Sal 46
LUNEDI’ 17 MAGGIO
Feria
Mt 9,14-15
L’anima mia ha sete
del Dio vivente – Sal 41

ORA
8,30
10,00
11,30
18,00

ORA
9,00
10,30
12,00
18,00

INTENZIONI
+ Luigi e Ilaria

18,30

8,30

MERCOLEDI 19 MAGGIO
Feria
Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla – Sal 22

8,30

18,30

GIOVEDI’ 20 MAGGIO
Feria
Gv 15,18-21
Tu sei il più bello
tra i figli dell’uomo – Sal 44

8,30

VENERDI’ 21 MAGGIO
Feria
Gv 16,5-11
La figlia del re
è tutta splendore – Sal 44

8,30

† Rita, Alfredo,
Marco Ghizza,
Sebastiano Cesca
† def. fam. Giuseppe Rossetto,
mons. Mario
Manzoni

† Giampietro Tottoli, fam. Apruzzese
† Margherita e
Antonio
† Francesco e
Angela, Piera
Gagliardo

+ Salvatore Di
Venosa

9,00

+ Maria Frigerio

18,00

+ Giuseppe e
Franco Boselli –
Mario Vittoria
Moggi

9,00

18,00

18,30

† Ermelinda Anacleto Pagani
† Forace Carmela
e Espedito

8,30
18,30

9,00
18,00

8,30
10,00
11,30
18,00

9,00
10,30
12,00
18,00

S. Enrico:

+ Infante Maria
Assunta

8,30

+ intenzione particolare

18,00

+ fam Cagliani

8,30

+ fam Sacco

+ Maria, Licia e
Giuseppe D’Arrigo

18,00

+ Armaldo, Giacomo e Franca
Erbetti
+ fam Reale

8,30
18,00

INTENZIONI

+ Adele Massari –
padre Leopoldo
Pastori – Agostino
Balducci e fam.
+ Maria Teresa
Russo

+ Linda e Sante
Paltanin – Giuseppe Gamberucci

IBAN delle parrocchie
S. Barbara:
S. Donato:

ORA
8,30
10,30

18,00

18,00

18,00

SANT’ENRICO

+ Sergio Mio

8,30

MARTEDI’ 18 MAGGIO
Feria
Gv 15,9-11
Ti amo, Signore, mio Dio
Sal 17

SABATO 22 MAGGIO
Feria
Gv 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra – Sal 103
DOMENICA 23 MAGGIO
Ë Pentecoste
Liturgia delle ore
Propria della solennità
Gv 14,15-20
Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra – Sal 103

INTENZIONI

SAN DONATO

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

18,30

8,30
10,30
18,00

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
16 maggio
Ascensione

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

Lunedì
17 maggio

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
16.45 confessioni bambini
I comunione
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 prove I Comunione
(gruppo I)
18.15 prove I comunione
(gruppo II)
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
20.45 confessioni per i genitori di I comunione
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
15.30 I comunione (I)
17.00 – 18.00 Confessioni
18.30 S. Messa solenne
Vigiliare di Pentecoste
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
15.30 I comunione (II)
18.00 S. Messa

Martedì
18 maggio

Mercoledì
19 maggio

Giovedì
20 maggio

Venerdì
21 maggio

Sabato
22 maggio

Domenica
23 maggio
Pentecoste

San Donato
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
15.30 I comunione (II)
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
20.30 corso animatori
(2002-2003-2004)
20.45 S. Rosario
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
20.30 corso animatori
(2005-2006)
20.45 S. Rosario
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario

Sant’Enrico
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
e I comunione
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
17.00 4^ elementare
17.45 Vespri
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.45 Ado
21 corso Cresima
7.15 Lodi mattutine
17.00 1^ media
17.45 Vespri
18.00 S. Messa
18.00 Preado
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
16.00 – 17.30 Confessioni
18.00 S. Messa solenne
Vigiliare di Pentecoste

16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa solenne
Vigiliare di Pentecoste

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

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa con 2^ e
5^ elementare
18.00 S. Messa

Recapiti social e online delle parrocchie
Per ricevere le notizie delle parrocchie scrivere a: * il canale YouTube con i video della catechesi biparrocchiesdmfb@gmail.com.
blica (si chiama Carlo Mantegazza),
* il canale YouTube Oratorio San Donato.
Altri riferimenti:
* il sito www.parrocchiasandonato.com,
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org,
dei ragazzi:
* i profili FB: Parrocchie santa Barbara San DonaS. Donato: oratoriosandonatomilanese@gmail.com
to Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo
S. Barbara: dangras@alice.it
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara San
S. Enrico: gaetano.caracciolo@gmail.com
Donato Sant’Enrico, qui le S. Messe in streaming;
giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it

