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Cristo, pietra viva e roccia per le pietre vive 
 

Ogni chiesa-edificio è dedicata ad un santo o ad una santa. 
Più precisamente: è dedicata a Dio, grande e potente e ad un santo o una santa. 
La festa della dedicazione pone al centro della celebrazione la chiesa come spazio di incontro, e 
quindi la chiesa intesa come comunità che si incontra, in nome di Cristo, convocata da Lui. 
Il termine “ecclesia” indica proprio questa assemblea chiamata e radunata attorno a Cristo. 
Quando si ricorda la dedicazione di una cattedrale, dove ha sede il Vescovo, siamo chiamati a 
contemplare il mistero della Chiesa nella sua pienezza: una, santa, cattolica, apostolica. 
La Parola di oggi, attraverso alcune immagini, ci suggerisce l’orizzonte della riflessione. 
* Cristo è pietra viva. Cristo è la roccia su cui poggiare le fondamenta della casa. 
Non è superfluo chiederci spesso se la nostra vita personale e la vita di una comunità sono fondate 
davvero su Gesù Cristo. 
Poniamo attenzione ad ogni deriva ideologica: non basta pronunciare spesso il nome di Cristo, non 
basta dichiarare a parole il nostro essere discepoli. 
La vita di una comunità cristiana corre spesso il rischio di essere fondata su usanze consolidate, 
sulla presenza di poche persone che occupano i posti chiave, su un calendario sempre uguale a se 
stesso, su appuntamenti curati e talvolta affascinanti, ma autoreferenziali. 
Torniamo a chiederci: chi è il centro della nostra esperienza cristiana? Davvero è fondata su 
roccia salda? Quanto contano per noi il ruolo, il riconoscimento degli altri, la necessità di afferma-
zione, piuttosto che la logica del servizio fraterno, evangelico, gratuito? 
* Noi siamo pietre vive, per la costruzione di un edificio spirituale. 
Ogni comunità cristiana vive nella misura in cui ciascuno ha un compito, uno spazio; vive nella 
misura in cui ciascuno è protagonista e non cliente. 
Siamo chiamati ad essere pietre vive, a sentirci corresponsabi-
li, a collaborare per la crescita di una comunità solida e condot-
ta dallo Spirito Santo (e non da noi). 
* La Chiesa è l’albero buono che deve portare buoni frutti, 
frutti di misericordia. 
Il tratto distintivo della Chiesa di Cristo è la misericordia, per-
ché questo è il tratto distintivo del volto del Padre: una chiesa 
appassionata, china sul povero e il debole, pronta al servizio e 
aliena dalla logica di potere. 
Una Chiesa che ascolta la Parola e la mette in pratica. 
Oggi affidiamo la Chiesa tutta, il nostro vescovo, le nostre co-
munità, il nostro personale cammino, alla Grazia del Signore, 
per essere pietre vive fondate sulla Pietra Viva.     don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

Consiglio Pastorale. 
Si incontra martedì 18 ottobre, 
alle 21, presso la parrocchia di 
S. Enrico. 
 

Catechesi biblica sul Vangelo 
secondo Matteo. 
Ogni Giovedì alle 15.30 e alle 
21, presso il centro parrocchia-
le di S. Donato v. e m. Dettagli 
a pagina 3. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
16 ottobre 

Dedicazione 
del Duomo 
di Milano 

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

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.45 IC 4 genitori 
12.00 S. Messa 
15.00 Castagnata 
in oratorio 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con il XX 
di Cuore fratello 
16.00 Battesimi 
  
18.00 S. Messa 

Lunedì 
17 ottobre 
S. Ignazio 

di Antiochia 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
10.30-12 Caritas 
18.00 S. Messa 
21.00 Preparazione al  
Matrimonio Cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
18 ottobre 

S. Luca 
evangelista 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Ritiro (uomini): 
confessioni, Messa, 
meditazione 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale (a S. Enrico) 

Mercoledì 
19 ottobre 

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 
17.00 4^ elementare 
18.00 Ado 

Giovedì 
20 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
16.45 Prove Cresima (I) 
18.00 S. Messa 
18.45 Prove Cresima (II) 
21.00 Catechesi biblica 
21.00 18enni e giovani 

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

Venerdì 
21 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
20.45 Confessioni 
cresimandi, genitori e 
padrini 

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

Sabato 
22 ottobre 

S. Giovanni 
Paolo II 

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

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC2 
11.00 IC4 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 
 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
23 ottobre 

I dopo 
la Dedicazione 

Giornata 
Missionaria 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
12.30 Grigliata in oratorio 
15.00 Testimonianza mis-
sionaria e giochi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.30  S. Messa e Cresime 
18.00 S. Messa e Cresime 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con con-
segna del vangelo alla 3^ 
elementare e giornata in-
sieme 
16.30 Giornata insieme 
5^ elementare 
18.00 S. Messa 
 



Avvisi comunitari 
 

Consiglio Pastorale 
Si incontra martedì 18 ottobre, alle 21, presso la parrocchia di S. Enrico. 
Ci confronteremo sul significato dell’essere chiesa a San Donato, anche in vista di un incontro di 
tutti i consigli pastorali della città, che si terrà a novembre. 

 

S. Enrico: Mostra sulla Terra Santa 
Presso la chiesa di S. Enrico è visitabile la mostra “La terra più amata da Dio e la custodia di Ter-
ra Santa”, fino a domenica 16 ottobre. 
 

Proposte di formazione per gli adulti 
 

Catechesi biblica sul vangelo di Matteo 
Ogni giovedì alle 15.30 e alle 21, presso il centro parrocchiale di S. Donato v. e m.. 
Quest’anno leggeremo e approfondiremo insieme il vangelo di Matteo. 
La riflessione si troverà pubblicata anche su YouTube, dal giovedì sera, per chi non potesse parte-
cipare di persona (il canale si chiama Carlo Mantegazza). 
 

Pensieri e Parola: pillole quotidiane di vangelo 
È disponibile ogni giorno una riflessione sul vangelo (o sugli altri testi biblici) del giorno. 
Si trova sul profilo FB delle parrocchie (Parrocchie santa Barbara San Donato Sant’Enrico), op-
pure la si può ricevere per email scrivendo a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 

Vita delle comunità 
 

XX di Cuore Fratello 
Nella S. Messa delle 01.30 a S. Enrico festeggeremo i 20 anni dell’associazione Cuore Fratello, 
che accoglie bambini che vengono curati presso il Policlinico San Donato. 
Nei primi 20 anni di attività, i bambini, per lo più cardiopatici, arrivati in Italia da 36 paesi tra i 
più poveri del mondo sono stati oltre 370. Altri 200 sono stati operati, con il supporto 
di Cuore Fratello, direttamente nei paesi di origine, in particolare in Camerun e in Nepal. 
Le persone ospitate nelle nostre Case di Ospitalità, inclusi bambini arrivati dall’estero con le loro 
mamme, sono poco più di 3.200. 
Migliaia sono le persone visitate nelle strutture supportate da Cuore Fratello in Madagascar, Ne-
pal (27.500 visite durante i campi medici dal 2016), Liberia, Repubblica Democratica del Congo. 
 

Castagnata all’oratorio di S. Donato v. e m. 
Domenica 16 ottobre, a partire dalle ore 15.00: Castagnata e animazione con giochi per bambini, 
ragazzi, famiglie. 
 

Alle Cascine: la comunità di don Chino a Santa Barbara 
Sabato 15 e domenica 16 in piazza Santa Barbara sarà presente l’associazione “Alle Cascine” che 
commercializza i prodotti della comunità Promozione Umana di don Chino Pezzoli. A causa 
dell’enorme aumento dei costi di gestione la comunità ha dovuto chiudere alcuni punti vendita; per 
questo motivo li ospitiamo nelle nostre parrocchie. 
 

Giornata Missionaria 
Sabato 22 e domenica 23 ottobre pregheremo in ogni S. Messa per i missionari e le missionarie. 
A Santa Barbara e a San Donato (torte e fiori) i gruppi missionari organizzano un banco vendita 
per raccogliere fondi da destinare ai missionari e alle opere missionarie. 
 

Caritas S. Donato v. e m. 
Fiera solidale speciale: sabato 22.10 presso la vecchia Pieve (10-12; 14.30-18); il ricavato è desti-
nato alle opere missionarie e alle necessità invernali delle persone assistite da Caritas. 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
16 ottobre—Dedicazione del Duomo di Milano 

(Luca 6, 43-48) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Non vi è 
albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albe-
ro cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si rico-
nosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si ven-
demmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo 
cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae 
fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrab-
bonda. Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello 
che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in 
pratica, vi mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo che, co-
struendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fonda-
menta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma 
non riuscì a smuoverla perché era costruita bene».  

Guida Liturgica 
DOMENICA 16 OTTOBRE 

Dedicazione del Duomo di Milano 
Liturgia delle ore 
prima settimana 
Isaia 60, 11-21 

(oppure 1 Pietro 2, 4-10) 
Ebrei 13, 15-17.20-21  

Luca 6,43-48 
Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

(Sal 117)  
LUNEDI 17 OTTOBRE 
S. Ignazio d’Antiochia 

Gv 1,40-51 
Visita, Signore, la tua vigna  

(Sal 79) 
MARTEDI 18 OTTOBRE 

S. Luca evangelista 
Lc 10,1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del 
Signore (Sal 88) 

MERCOLEDI 19 OTTOBRE 
Per la chiesa universale 

Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti 

sono i tuoi giudizi (Sal 16) 
GIOVEDI 20 OTTOBRE 

Feria 
Lc 10,1b – 12 

Sulle tue vie, Signore, 
tieni saldi i miei passi (Sal 16) 

VENERDI  21 OTTOBRE 
Feria 

Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, 

nel tuo luogo santo (Sal 23)  
SABATO 22 OTTOBRE 

S. Giovanni Paolo II 
Lc 5,1-11 

Il Signore è l’altissimo 
su tutta la terra (Sal 96) 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
I  Dopo la dedicazione 

Liturgia delle ore 
seconda settimana 

Atti degli apostoli 13, 1-5a 
Romani 15, 15-20 
Matteo 28,16-20 

Annunciate a tutti i popoli 
le opere di Dio (Sal 95) (Sal 117)  

 

Mese missionario: conosciamo i santi fondatori 
 

Troviamo alle porte della chiesa ogni domenica la biografia di 
un santo o di una santa che ha fondato un istituto o un ordine 
missionario.  
 

Oggi conosciamo S. Francesca Saverio Cabrini e le Missio-
narie del S. Cuore di Gesù. Francesca Saverio Cabrini (1850-
1917), fondatrice delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù,  
ha portato l’Italia nel mondo attraverso il bene. 
Il 14 novembre 1880, insieme a sette compagne che erano con 
lei nella “Casa della Provvidenza”, Francesca dava inizio, nei 
locali di un antico convento, a Codogno, alla sua opera. 
Nel 1889, su invito del vescovo Giovanni Battista Scalabrini, la 
religiosa aprì la prima casa a New York, negli Stati Uniti d'A-
merica,  a favore degli emigrati italiani che a  milioni espatria-
vano in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. Divenne 
custode, protettrice e Madre di migliaia di emigranti italiani. 
 

Morì a Chicago (USA) il 22 dicembre 1917, venne beatificata il 
13 novembre 1938, dichiarata Santa il 7 luglio 1946. L'8 set-
tembre 1950 venne proclamata da Pio XII Patrona Universale 
degli Emigranti. 
 

Ad oggi le Missionarie sono in oltre 84 case sparse per l’Euro-
pa, le Americhe, l’Australia, l’Africa e le Filippine. 
Una sua statua è collocata su una guglia del Duomo di Milano. 


