
Vi lascio la pace, vi do la mia pace 
 

La pace è il primo dono del crocifisso risorto! Nel vangelo di oggi Gesù, ancora nell’ultima cena, 
la promette ai suoi discepoli, e continua: Non come la dà il mondo, io la do a voi.  
In cosa la pace di Gesù e diversa dalla pace che dà il mondo? 
Forse, più radicalmente, dovremmo chiederci: ma il mondo sa cos’è la pace? 
E ancora: qui cosa significa mondo? 
La pace donata da Gesù viene dalla comunione che è Dio: il testo fa riferimento alla comunione 
che esiste tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. Il desiderio di essere unito all’Altro, fa essere le tre 
Persone un unico Dio. È una comunione profonda che unisce, crea armonia. Questa è l’origine del-
la pace portata da Gesù. Una pace che è armonia, perché ricerca sempre il bene più grande, il 
bene che comprende l’altro, che non esclude nessuno, che esalta la bellezza di ogni persona. 
Una pace in grado di andare oltre il proprio interesse, di andare oltre la difesa del proprio benes-
sere, delle proprie scelte. Una pace che non è messa in difficoltà da chi è differente da me e compie 
scelte differenti dalle mie. 
Così invece è la pace che da il mondo: una pace chiusa, difensiva, escludente, giudicante, dove 
l’altro rimane un ostacolo, se non addirittura un nemico; e anche se non mi fa male, mi da fastidio 
la sua presenza. 
Il mondo rappresenta ogni atteggiamento, ogni sentimento che esclude, divide, giudica. 
La cronaca di questi giorni ci ha fornito un esempio chiaro della mentalità del mondo. 
Il discepolo impara a vigilare su questi sentimenti, per riconoscere quando vengono dal Signore e 
quando sono ispirati dal mondo. 
Non sia turbato il vostro cuore, continua Gesù. 
La Sua presenza dona pace e se ci accorgiamo che il no-
stro cuore non è turbato, allora la pace vera abita in noi. 
Lo Spirito ci viene in aiuto. 
È Lui che insegna e ricorda al nostro cuore la pace vera. 
È Lui che, come afferma Paolo nell’epistola, ispira e fa 
crescere in noi il pensiero di Cristo, la capacità di rico-
noscere ciò che viene da Lui e ciò che viene dal mondo. 
Lo Spirito ci fa comprendere che la proposta evange-
lica, che è follia per il mondo, è l’unica strada per la 
pace vera. 
Avvicinandoci alla Pentecoste, mettiamoci con cuore 
disponibile ad accogliere in dono la pace che il crocifis-
so risorto ha preparato per noi. L’accogliamo quando 
abbiamo un cuore aperto ad ogni persona.      don Carlo 

Domenica 17 maggio 2020 
VI di Pasqua 

IMPERDIBILI 
 

Dal 18 maggio: di nuovo a Messa! 
A pagina 4 le indicazioni operative 
per le nostre parrocchie. Ci vorrà un 
po’ di pazienza e attenzione da parte 
di tutti. Occorrono volontari per or-
ganizzare il servizio: segnalate in 
parrocchia la vostra disponibilità. 
 

Mese di Maggio 
Siamo inviati a pregare il Rosario 
seguendo uno dei tanti appuntamenti 
trasmessi in tv. (vedi pagina 2) 

www.parrocchiasandonato.com 



Il Vangelo della domenica 
(Giovanni 14, 25-29) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegne-
rà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non 
come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udi-
to che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, 
perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, 
voi crediate».  

Omelie domenicali 
Ogni domenica pubblichiamo sul sito (www.parrocchiasandonato.com) e sul profilo Facebook 
(“Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”) un breve video dove viene  commentato il 
Vangelo domenicale. Questa settimana ascolteremo Maria, Ausiliaria Diocesana. 
Un modo semplice per sentirsi un po’ più vicini tra noi e per nutrirsi della Parola che, insieme 
all’Eucaristia e alla Carità, sono gli alimenti fondamentali della fede cristiana. 

 

Maggio: preghiera del S. Rosario 
In questi giorni vi invitiamo a pregare in famiglia, tra di voi o anche seguendo gli innumerevoli 
appuntamenti disponibili in tv o sul web dai diversi santuari mariani. 
Ogni settimana pubblicheremo su Facebook anche un commento ad alcuni testi di preghiera 
mariana, per approfondire personalmente il significato della preghiera in comunione con Maria. 
Ogni giovedì sera alle 21 l’Arcivescovo Mario prega il S. Rosario da un santuario mariano della 
Diocesi. Si può seguire su ChiesaTV, Radio Marconi e Radio Mater. 
 

Festa di Maria Ausiliatrice 
Tradizionalmente la sera del 24 maggio si tiene la processione mariana dalla chiesa di S. Barbara 
alla Scuola Maria Ausiliatrice. Quest’anno la preghiera avverrà per via informatica, coinvolgendo 
le famiglie dei bambini e ragazzi che frequentano la scuola. Tutti ci possiamo unire, da casa, nella 
preghiera del S. Rosario alle 20.45 di venerdì 22 maggio. 

Maria, insegnaci il silenzio 
 

Santa Maria, donna del silenzio,  
riportaci alle sorgenti della pace.  
Liberaci dall'assedio delle parole.  
Da quelle nostre, prima di tutto.  
Ma anche da quelle degli altri.  

Figli del rumore, noi pensiamo di mascherare l'insicurezza che ci tormenta 
affidandoci al vaniloquio 

del nostro interminabile dire: 
facci comprendere che,  

solo quando avremo taciuto noi, 
Dio potrà parlare. 

Coinquilini del chiasso, 
ci siamo persuasi di poter esorcizzare la paura 

alzando il volume dei nostri transistor. 
Facci capire che Dio si comunica all'uomo  

solo sulle sabbie del deserto, 
e che la sua voce non ha nulla da spartire  

con i decibel dei nostri baccani. 
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SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 17 MAGGIO 
Ë VI DI PASQUA 
Liturgia delle ore 

Seconda settimana 
Gv 14,25-29 

La pietra scartata 
dai costruttori 

ora è pietra angolare 
Sal 117 

  Non si celebrano 
Messe 

  Non si celebrano 
Messe 

  Non si celebra-
no Messe 

            
            
            

LUNEDI’ 18 MAGGIO 
Feria 

Seconda settimana 
Gv 13,31-36 

Cantiamo al Signore 
e inneggiamo al suo nome 

Sal 67 

8,30       8,30   

18,30 † def. fam. Giu-
seppe Rossetto 

18,00 + padre Leopoldo 
Pastori – Pietro 
Tontodonati 

    

MARTEDI’ 19 MAGGIO 
Feria 

Seconda settimana 
Gv 14,1-6 

Risplende nell’universo 
la gloria del Signore 

Sal 148 

8,30 † Antonio e Mar-
gherita 

9,00 + Maria Frigerio – 
Agostino Balducci 
e fam. 

    

    18,00 + Adele Massari – 
Nella Dallaglio 

18,00   

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 
Feria 

Seconda settimana 
Gv 14,7-14 

Benedetto il Signore, 
Dio della salvezza – Sal 67 

8,30       8,30   

18,30   18,00 + Maria, Licia e 
Giuseppe D’Arrigo 

    

GIOVEDI’ 21 MAGGIO 
Feria 

Seconda settimana 
Lc 24,13-35 

Dove la carità è vera, 
abita il Signore – Sal 132 

8,30   9,00 + Paolo e Pinuc-
cia Durelli 

    

    18,00 + Mario e Giusep-
pe Boselli – Vitto-
ria Moggi – Cesa-
re e Silvano Anto-
nelli 

18,00   

VENERDI’ 22 MAGGIO 
Feria 

Seconda settimana 
Gv 14,27 – 31 a 

Gioisca il mio cuore, 
Signore, per la tua presenza 

Sal 12 

8,30 In onore S. Rita     8,30   
18,30     + fam. Parisi e La 

Monica 
    

SABATO 23 MAGGIO 
Feria 

Seconda settimana 
Gv 15,1-8 

Della gloria di Dio 
risplende l’universo – Sal 18 

8,30   9,00       
18,30   18,00 + Paolo Vailati 18,30   

DOMENICA 24 MAGGIO 
Ë ASCENSIONE 
Liturgia delle ore 

Propria 
Lc 24,36 b – 53 

Ascende il Signore 
tra canti di gioia – Sal 46 

8,30   9,00   8,30   
10,00   10,30   10,30   
11,30   12,00       
18,00 † Federica e non-

na Federica 
18,00   18,00   



Ritorniamo a celebrare la S. Messa in chiesa 
Da lunedì 18 maggio sarà possibile! 
Abbiamo adattato la capienza delle nostre chiese e la posizione dei posti a sedere alle normative 
concordate tra CEI e Governo (1,5 metri di distanza tra le persone, quindi oltre il metro previsto!). 
Qui di seguito alcuni suggerimenti a tutti i fedeli e le principali attenzioni che tutti dovremo avere. 
Ci vorranno pazienza e disponibilità da parte di tutti, specialmente nelle celebrazioni domenicali! 
Occorrono anche volontari che diano una mano per garantire la sicurezza di tutti. Se volete parte-
cipare a questo servizio segnalatelo in parrocchia al più presto. 
In questa settimana ci saranno anche dei momenti di formazione destinati ai volontari. 
 

Alcuni suggerimenti a tutti i fedeli 
Prima di venire a Messa, a casa 
Munisciti di una confezione di disinfettante e portala con te. 
Scarica una app tra quelle che riportano i testi della celebrazione (Liturgia Giovane; Liturgia delle 
Ore), così potremo evitare i foglietti della Messa. 
Quando arrivi ed entri in chiesa 
Ascolta i volontari che ti spiegano come muoverti. Disinfettati le mani all’ingresso (ci saranno dei 
dispenser). Tieni sempre la mascherina indossata. 
Durante la Messa 
Rimani sempre al tuo posto. Al momento della Comunione segui le istruzioni. 
Al termine della Messa 
Esci con ordine e non fermarti in piazza creando assembramento. 
Se non puoi/vuoi venire 
Stiamo approntando la trasmissione in streaming di una Messa da una delle nostre parrocchie. 
 

La celebrazione si svolgerà con queste attenzioni 
Durante la Messa 
Porte e finestre rimarranno aperte sempre; non saranno disponibili i libretti dei canti. 
I foglietti della Messa saranno da prendere, usare e portare a casa; più persone possibile è utile che  
scarichino una app di quelle che riportano i testi della preghiera comune. 
Per le offerte troveremo delle cassette o dei cesti all’ingresso e/o all’uscita. 
Non ci sarà la processione dei doni, né lo scambio della pace. 
Alla Comunione 
Sull’altare patene o pissidi con le particole da consacrare rimarranno sempre coperte. 
I punti di distribuzione sono evidenziati con tre/quattro segni a terra a distanza corretta. 
Subito prima di distribuire la comunione ogni ministro, con mascherina indossata, si igienizza le 
mani sull’altare e in vista, poi fa attenzione a toccare con una sola mano la patena/pisside e con 
l’altra toccare solo le particole che lascia cadere sulle mani dei fedeli. 
Si invitano i fedeli a uscire distanziati e a disinfettarsi le mani prima di arrivare all’altare;  la ma
scherina si slega prima di disinfettarsi le mani e si rimette subito dopo aver ricevuto la comunione. 
Uscita 
Alla benedizione tutti si siedono ed eseguono il canto finale, breve. 
Poi a partire dal fondo, si esce, muovendosi quando la fila dietro a noi è ormai libera 
 

Condizioni per ricevere la Comunione 
Non celebriamo insieme la Messa da più di due mesi, ma questo non è peccato, perché non dipen-
de da nostre pigrizie. Almeno per i peccati veniali che abbiamo commesso è sufficiente l’atto peni-
tenziale all’inizio della celebrazione. Ricordiamo anche che due volte (27 marzo e 12 aprile, Pa-
squa) il papa ha concesso l’Indulgenza Plenaria a tutti coloro che hanno vissuto con fede questi 
momenti. Ricominceremo nei prossimi giorni a celebrare il Sacramento della Confessione, ma nel 
frattempo è importante non rimanere lontani dall’Eucaristia, ora che ci è possibile riceverla in un 
modo ritenuto corretto dalla Chiesa nel rispetto della sua grande tradizione. 


