
Non abbiate paura 
 

Futuro è una parola che abbiamo quasi smesso di pronunciare. 
Le nostre giornate, ma soprattutto i nostri cuori, sono abitati da ansia, angoscia, disorientamento, 
demotivazione, superficialità, paura. Niente che indichi futuro, niente che muova alla speranza. 
Non è strano, perché le prove di questi anni, pandemia e guerra, sono davvero pesanti. 
Non temiamo di ammettere cosa passa nel nostro cuore! Guardiamoci dentro con trasparenza. 
Confessiamo (almeno a noi stessi) la nostra debolezza, la fatica di guardare avanti. 
Poi però non fermiamoci, non lasciamoci paralizzare dalla durezza della vita. 
È la Pasqua di Gesù. Cosa dice alla nostra vita la celebrazione del cuore della nostra fede? 
Non abbiate paura! Gesù, crocifisso, non è qui, è risorto! 
Le parole dell’angelo alle donne, al sepolcro vuoto, riaprono la speranza. La fede cristiana parte 
da un vuoto, da un’assenza, per poter riempire la vita della presenza definitiva, salvifica. 
Nelle ore successive Gesù si mostra ai suoi, che mangiano con Lui, lo toccano, camminano in sua 
compagnia. È vivo, è presente, davvero. Non è un fantasma. 
Il vangelo di Matteo si conclude con una promessa, che è la promessa che Dio già nell’antico testa-
mento rivolgeva ai suoi amici: io sono con voi! 
Gesù è appassionato della vita, appassionato delle persone, di ogni persona. 
Gesù ci precede, cammina davanti a noi per indicarci la strada. Prepara il futuro. 
Sostiamo, noi suoi discepoli, davanti all’annuncio pasquale, lasciamolo penetrare nel nostro cuore 
addolorato e spaesato, ascoltiamolo profondamente. Siamo invitati a vedere il futuro. 
Siamo inviati a testimoniare il futuro. 
Siamo chiamati ad amare e costruire il futuro, non solo 
per noi, non da soli, ma accompagnati da Lui. 
Ritorniamo a parlare di futuro. 
Siamo testimoni del Crocifisso Risorto! 
Noi adulti, forse stanchi di pensare e agire, non ci accor-
giamo che i giovani fanno fatica a capirci: forse perché 
non abbiamo parole di speranza, non parliamo mai di fu-
turo, liberamente, con passione, con gioia. 
In questa Pasqua accogliamo l’annuncio di Gesù vivo 
prendendoci un impegno: smettiamo di lamentarci e ri-
torniamo a parlare di futuro. 
A noi, impauriti come le donne quel mattino, di nuovo la 
Parola di Dio annuncia: non abbiate paura! È risorto! 
Vi precede sulla strada della vita! Vi precede nella luce 
della gioia evangelica.             don Carlo 

17 aprile 2022 
Pasqua di Risurrezione 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Catechesi biblica. 
Riprendono gli incontri per appro-
fondire insieme la Prima lettera ai 
Corinti: giovedì 21 aprile alle 15.30 
e alle 21.00 presso il Centro Par-
rocchiale di S. Donato v. e m. 
 

Chiesa di S. Barbara. 
Video intervista! 
A cura dell’ufficio stampa del Co-
mune è stata intervistata la prof. 
Zanolini, responsabile del restauro.  
Link a pagina 3. 



IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871 
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       

S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 
  (Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049      

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 
17 aprile 
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 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Lunedì 
18 aprile 
In Albis 

8.30 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Martedì 
 19 aprile 
In Albis 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 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 

Mercoledì 
20 aprile 
In Albis 

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 
21.00 Corso per Cresima 
Adulti 

Giovedì 
21 aprile 
In Albis 

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 

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

Venerdì 
22 aprile 
In Albis 

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 
23 aprile 
In Albis 
depositis 

 
  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
11.00 Matrimonio 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.00 Incontro di prepa-
razione al Battesimo 
16.30 – 17.45 
Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
24 aprile 

II 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 
12.00 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa e Prima 
comunione (A) 
16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Pellegrinaggio adolescenti a Roma. 
Da domenica 17 a mercoledì 20 gli adolescenti e i ragazzi/e di III media delle tre parrocchie sono 
in pellegrinaggio a Roma, con l’Arcivescovo, e partecipano all’incontro nazionale degli adolescen-
ti con papa Francesco. Li accompagniamo con la preghiera. 
 

Nuovi protocolli per le S. Messe. 
Dal 1 aprile sono in vigore i nuovi protocolli per tutte le celebrazioni che avvengono in chiesa. 
E’ sempre obbligatoria la mascherina indossata correttamente per tutto il tempo passato in chiesa. 
Non c’è più la distanza di 1 metro tra le persone, quindi si possono utilizzare tutti i posti disponibi-
li, anche sulle panche. 
Si riprende a ricevere la Comunione uscendo in processione verso l’altare; la Comunione si riceve 
sempre sulle mani. 
 

Chiesa di S. Barbara. Disponibile una video intervista! 
A cura dell’ufficio stampa del Comune è stata intervistata la prof. Zanolini, responsabile del re-
stauro. Trovate il video a questo link: bit.ly/restaurosantabarbara. 
Ciascuno di noi può anche condividere e far conoscere questo materiale interessante, che illustra le 
opere in corso nella nostra chiesa. 
La chiesa è di nuovo aperta regolarmente. Solo le S. Messe feriali del mattino saranno ancora cele-
brate nel battistero.  
 

Scarp de’ Tenis. 
Domenica 17 saranno presenti a tutte le S. Messe gli incaricati della rivista di strada. 
 

Catechesi biblica. 
Riprendono gli incontri per approfondire insieme la Prima lettera ai Corinti: giovedì 21 aprile alle 
15.30 e alle 21.00 presso il Centro Parrocchiale di S. Donato v. e m. 
 

Pellegrinaggio a Fatima. 
Si terrà dal 3 al 7 settembre 2022, partecipando al pellegrinaggio diocesano con la presenza 
dell’Arcivescovo Mario. La quota complessiva, tutto compreso è di 850 €. Iscrizioni al più presto e 
comunque non oltre il 10 giugno. Contattare: Bruno Pappalardo (331.8807035). Caparra 200 €. 

Sogno di Pasqua 
 

Sogno un mondo dove i fratelli vivono davvero da fratelli. 
Sogno un mondo dove la morte non è l'ultima parola. 

Sogno un paese dove la speranza è la regina. 
Dove l'amore reciproco è la legge. 

Dove il perdono è il segreto della gioia. 
Sogno un paese dove 

la mitezza è l'arma dei forti. 
Dove i più deboli sono i prediletti. 

Dove chi è fortunato condivide ciò che ha. 
Sogno un paese dove gli adulti danno il buon esempio 

e dove il più grande desiderio di ognuno 
sia dare la vita per gli altri. 

Tu hai già vinto la morte Signore Gesù con te riuscirò a realizzare tutti questi sogni. 
Aiutami a credere in te 

e a lasciarmi trovare da te . 
 

(preghiera di un giovane credente) 



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica e festivi 
S. Barbara 8.30 

 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 
 

18.30 

8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

9.00      10.30 
12.00     18.00 

S. Enrico 8.30   
18.00 

8.30   
18.00 

8.30   
18.30 

8.30       10.30 
18.00 

Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
 

17 aprile—Pasqua di Risurrezione 
Veglia Pasquale (Matteo 28, 1-7) 

 
In quel tempo. Dopo il sabato, all’alba del primo giorno del-
la settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a 
visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un ange-
lo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la 
pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come 
folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento 
che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come 
morte. L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! 
So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infat-
ti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto 
dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ec
co, io ve l’ho detto». 
 

17 aprile—Pasqua di Risurrezione 
S. Messa del giorno 
(Giovanni 20, 11-18) 

 
In quel tempo. Maria di Màgdala stava all’esterno, vicino al 
sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il se-
polcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla 
parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il cor-
po di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Ri-
spose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove 
l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, 
in  piedi;  ma  non  sapeva  che  fosse  Gesù.  Le  disse  Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che 
fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai 
portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prender-
lo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in 
ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le 
disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al 
Padre; ma va’  dai miei  fratelli  e  di’  loro: “Salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màg-
dala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» 
e ciò che le aveva detto.  

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 17 APRILE 
PASQUA DI RESURREZIONE 

Liturgia delle ore 
prima settimana 

Atti degli Apostoli 1, 1-8a 
1 Corinti 15, 3-10a 
Giovanni 20,11-18 
Questo è il giorno 

che ha fatto il Signore; 
rallegriamoci e in esso esultiamo 

(Sal 117) 
LUNEDI 18 APRILE 

II giorno dell’ottava di Pasqua, 
in albis—Prima settimana 

Lc 24,1-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio (Sal 98) 

MARTEDI 19 APRILE 
III giorno dell’ottava, in albis 

Mt 28,8-15 
Rendete grazie al Signore, 

il suo amore è per sempre (Sal 117) 
MERCOLEDI 20 APRILE 

IV giorno dell’ottava, in albis 
Lc 24,13-35 

Liberaci, Signore, da ogni paura 
(Sal 33) 

GIOVEDI 21 APRILE 
V giorno dell’ottava, in albis 

Lc 24,36b-49 
Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò 

il timore del Signore (Sal 33) 
VENERDI 22 APRILE 

VI giorno dell’ottava, in albis 
Mc 16,1-7 

Annunzierò a tutti i popoli 
le opere di Dio (Sal 95) 
SABATO 23 APRILE 

VII giorno dell’ottava di Pasqua, 
in albis depositis 

Gv 21,1-14 
A te si deve lode, o Dio, in Sion (Sal 64) 

DOMENICA 24 APRILE 
II DI PASQUA 

Liturgia delle ore propria 
seconda settimana 

Atti degli Apostoli 4, 8-24a 
Colossesi 2, 8-15 
Giovanni 20,19-31 

La pietra scartata dai costruttori 
ora è pietra angolare (Sal 117) 

 


