
Santo è il tempio di Dio che siete voi 
 

La solennità della dedicazione celebra la costruzione di una Chiesa fatta di pietre: nel nostro caso 
il Duomo di Milano, costruito con bellissimo marmo di Candoglia. 
La prima orazione di oggi ci ricorda che ciò che va davvero costruito è la Chiesa di pietre vive. 
L’ambiguità della parola Chiesa, che indica sia l’edificio sia la comunità, è una ambiguità sana, 
perché ci permette spesso di riflettere su dove possiamo incontrare il Signore, dov’è la sua abita-
zione, il luogo dove pone la sua dimora. 
La tradizione biblica ed evangelica preferiscono sottolineare il tempo sacro invece che il luogo sa-
cro, preferiscono la sacralità delle persone alla sacralità dei luoghi. 
I profeti mettono in guardia il popolo dal far diventare il tempio un “oggetto” che garantisce sicu-
rezza, e richiamano la necessità di prendersi cura dei poveri: lo straniero, l’orfano e la vedova. 
Gesù, nel capitolo 2 del vangelo di Giovanni, parla del suo corpo come tempio, che verrà distrutto 
e ricostruito in tre giorni: io sono il tempio, afferma il Signore, il mio corpo è il tempio! 
Gli scritti di Paolo (in particolare 1 Corinti ed Efesini) esprimono la fede della prima comunità cri-
stiana che aveva compreso di essere il corpo di Cristo e il tempio del Dio vivente. La comunità 
cristiana è il tempio. Il testo dell’Epistola di oggi si conclude proprio con questa affermazione: 
santo è il tempio di Dio che siete voi! 
Il “luogo” fondamentale dove abita il Signore e dove lo possiamo trovare è la comunità cri-
stiana, che celebra, che ascolta la Parola, che vive la carità fraterna. 
Diventa quindi fondamentale per la fede cristiana che ciascuno contribuisca alla vita della comu-
nità e alla costruzione della vita fraterna. 
La Chiesa vive un momento di celebrazione di Sinodi. 
Sinodo significa camminare insieme. 
È appena iniziato un sinodo della Chiesa universale e an-
che la Chiesa italiana vive un cammino sinodale. Poi ca-
piremo meglio come ne saremo coinvolti anche noi. 
Intanto possiamo coltivare il desiderio di camminare in-
sieme, anche noi a San Donato Milanese. 
Il piccolo passo che oggi compiamo, scegliere un nome 
per la Comunità Pastorale, può essere un segno di questo 
desiderio di camminare insieme. 
Costruire la comunità cristiana è un compito che esige il 
contributo di tutti. Quindi possiamo pregare perché im-
pariamo a camminare insieme, mettendo da parte le pre-
tese e imparando a cercare il Signore nei fratelli. 
Santo è il tempio di Dio che siamo noi.         don Carlo 

17 ottobre 2021 
Dedicazione della Chiesa Cattedrale 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Consiglio Pastorale. 
Si ritrova martedì 19 ottobre, alle 
21. Ordine del giorno a pagina 3. 
 

Banco vendita missionario e testi-
monianze missionarie. 
I dettagli a pagina 3. 
 

Catechesi biblica: Prima lettera ai 
Corinti. Ogni giovedì, alle 15.30 e 
alle 21 presso il Centro Parrocchiale 
di S. Donato v. e m. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
17 ottobre 

Dedicazione della 
Cattedrale 

Banco vendita Missioni * 
8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Banco vendita Missioni * 
9.00 S. Messa 
9.30 – 13.00 Ritiro 
Cresimandi e genitori 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.30 V elem e genitori 
11.30 Testimonianza di 
B. Olivi (favelas di Ro-
cinha, Rio de Janeiro) * 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
18 ottobre 

S. Luca 
evangelista 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
10.00 Preado 
21.00 Incontri matrimonio 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
19 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 meditazione, Messa, 
confessioni (uomini) 

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 (salone di S. Enrico) * 
Mercoledì 
20 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
16.00 confessioni cresimandi 
1° turno in Pieve 
17.00 confessioni cresimandi 
2° turno in Pieve 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Ado 

Giovedì 
21 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 1° turno 
18.00 S. Messa 
18.45 prove cresima 2° turno 
21.00 Catechesi biblica 
21.00 Ado 

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

Venerdì 
22 ottobre 

S. Giovanni 
Paolo II 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
20.45 celebrazione peniten-
ziale e confessioni genitori e 
padrini cresimandi 

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

Sabato 
23 ottobre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 V elementare 
10.45 III elementare 
17.30 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 
19.30 o 21 ACOR 
(oratorio Paolo VI) * 
21.00 Concerto (in chiesa) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30  VI anno 
15.30 Cresime 
16.30 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
24 ottobre 
I dopo la 

Dedicazione della 
Cattedrale 
Giornata 

Missionaria 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30 Momento 
missionario con cioccolata 
(oratorio) 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa e Battesimi 
10.45 Catechesi genitori e 
figli III anno 
12.00 S. Messa 
15.30 Cresime 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con don 
Chino e don Mario di 
Promozione Umana * 
10.30 4^ elem 
18.00 S. Messa 



Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino 
Come ricevere l’Eucarestia 

La S. Messa è una cena alla quale siamo chiamati come commensali, non come spettatori. Gesù ci 
vuole a tavola con Lui e ci propone di condividere il contenuto di questa Cena.  
Nella prassi della Chiesa il modo privilegiato è sempre stato quello di ricevere l’Eucaristia diretta-
mente in bocca. Se l’Eucaristia è distribuita sotto le due specie del Pane e del Vino la si riceve solo 
in bocca. Da molti anni è stato dato anche il permesso di riceverla sulla mano. Entrambi i modi so-
no validi, degni e canonicamente approvati. 
In questo tempo di pandemia, bisogna ricevere l’Eucarestia solo in mano. Ci facciamo trovare in 
piedi, tendiamo bene le mani verso il sacerdote o il ministro, la mano sinistra sopra quella destra, 
riceviamo l’Eucaristia rispondendo AMEN, e ci comunichiamo immediatamente, accanto al sacer-
dote, facendo attenzione che non cadano frammenti o briciole. È il Corpo del Signore. 
Dopo aver ricevuto l’Eucaristia non sono necessari altri gesti quali genuflessione, inchino o segno 
della croce. Gesù è dentro di noi, siamo diventati il suo tabernacolo, il suo tempio! Ci sediamo o ci 
inginocchiamo e ci raccogliamo in preghiera personale o partecipiamo al canto. 
 

Silenzio 
La liturgia prevede anche momenti di silenzio. 
Sono generalmente utili per interiorizzare quanto è stato detto e per fare spazio in noi ai sentimen-
ti, ai pensieri, alle preghiere con le quali intendiamo vivere i vari momenti. 
Il silenzio diventa utile e comprensibile soprattutto al termine della liturgia della parola, affinché la 
parola penetri più profondamente in noi. 
Anche dopo la comunione si fa spazio al silenzio: tornati al posto ci raccogliamo in una preghiera 
personale di ringraziamento. Siamo in armonia e in intimità con Lui. Lo sentiamo vicino, ci pos-
siamo confidare, possiamo godere del calore del Suo Amore.  

Vita delle comunità 
 

Consiglio Pastorale. Si ritrova martedì 19 ottobre, alle 21, presso il salone di S. Enrico. I principa-
li punti all’ordine del giorno sono: quali passi compiere per arrivare alla Comunità Pastorale e co-
me coinvolgere le parrocchie nel percorso; lo svolgimento possibile delle benedizioni di Natale. 
 

Testimonianza missionaria a S. Enrico. Domenica 17 ottobre dopo la messa delle 10.30: Testi-
monianza di Barbara Olivi, fondatrice e presidente di “Il sorriso dei miei bimbi”, Associazione che 
opera a Rio de Janeiro nella favelas di Rocinha. Sabato 23 e Domenica 24 ottobre sono presenti i 
ragazzi di Promozione Umana che promuovono la vendita dei prodotti della Comunità. Don Chi-
no, fondatore della comunità, e don Mario suo collaboratore presiedono la S Messa delle 10.30. 
 

Testimonianza missionaria a S. Donato v. e m. Nelle S. Messe di sabato 23 e domenica 24 otto-
bre sarà presente padre Sleevaial Palli, indiano, missionario in Camerun. 
 

Banco vendita per le missioni. Sabato 16 e domenica 17 presso le parrocchie di S. Barbara e S. 
Donato, sono allestiti i banchi vendita il cui ricavato andrà a favore dei progetti missionari. A S. 
Barbara fino a domenica 24.10. 
 

ACOR. Il primo incontro del percorso dedicato alle persone separate, divorziate e in nuova unione 
è sabato 23, presso l’oratorio Paolo VI (via C. Rivadavia). Ore 19.30 cena condivisa, ore 21 pre-
ghiera, ascolto della Parola, confronto. La partecipazione è libera. 
 

Concerto a Santa Barbara. Sabato 23 ottobre alle 21, si terrà un concerto inserito nella rassegna 
JazzMi. Sono Trovesi e Coscia il duo che potremo ascoltare. L’ingresso è libero, con prenotazione 
obbligatoria su www.jazzmi.it. Obbligatorio il green pass. 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
17 ottobre—Dedicazione della Chiesa Cattedrale 

(Giovanni 10, 22-30) 
In quel tempo. Ricorreva a Gerusalemme la festa della Dedicazio-
ne. Era inverno. Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salo-
mone. Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a 
quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi 
apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e non credete; le 
opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testi-
monianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle 
mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno per-
dute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre 
mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strap-
parle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  

Voglio rallegrarmi 
 

Voglio rallegrarmi per ogni  persona che si rialza, per ogni tentati-
vo, per ogni sospiro di speranza. 
Voglio sognare di nuovo con ogni sorriso, con ogni carezza, con 
ogni sforzo. 
Voglio continuare ad emozionarmi nel vedere due anziani cammi-
nare per strada mano nella mano, innamorati, e nell’ascoltare quei 
giovani fidanzati che sognano come sarà la loro famiglia, la loro 
storia d’amore. 
Voglio fremere con ogni persona che sogna una nuova umanità e 
impegnarmi per ogni persona che costruisce giustizia e pace con il 
suo stile di vita e anche con chi lo fa attraverso i movimenti sociali 
e i tribunali. 
Voglio gioire per tutti gli sforzi fatti in favore della riconciliazione 
delle persone e dei popoli. 
Voglio dirvi che oggi migliaia di persone si sono riconciliate, che 
sono nati migliaia di bambini, che centinaia di migliaia di innamo-
rati si sono baciati (anche nella quarantena), che centinaia di popo-
li continuano ad organizzarsi per riprendere i loro diritti, per recu-
perare la loro storia, le loro terre, la loro coltura, la loro dignità. 
Oggi, anche oggi, come ieri e come domani, l’amore continua a 
vincere e a generare vita in tutto l’universo. 
Voglio dirvi quello che sapete già: che Dio è Amore e che Lui vin-
ce sempre e per sempre. 
Non lo vedete?       P. Andrà Garcia 

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 17 OTTOBRE 
DEDICAZIONE 

DELLA CATTEDRALE 
Liturgia delle ore 
prima settimana 

Gv 10,22 – 30 
Date gloria a Dio 
nel suo santuario 

(Sal 67) 
LUNEDI 18 OTTOBRE 
S. Luca evangelista 

Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza 

del Signore (Sal 88) 
MARTEDI 19 OTTOBRE 

Feria 
Mc 3,13-19 

La mia difesa è nel Signore 
(Sal 7) 

MERCOLEDI 20 OTTOBRE 
Feria 

Mc 6, 7-13 
Signore, veri e giusti 

sono i tuoi giudizi 
(Sal 16) 

GIOVEDI 21 OTTOBRE 
Feria 

Lc 10,1b -12 
Sulle tue vie, Signore, 
tieni saldi i miei passi 

(Sal 16) 
VENERDI 22 OTTOBRE 

S. Giovanni Paolo II 
Lc 8, 1-3 

Fammi abitare, Signore, 
nel tuo luogo santo (Sal 14) 

SABATO 23 OTTOBRE 
Feria 

Lc 5,1-11 
Il Signore regna esulti la terra 

(Sal 96) 
Ë DOMENICA 24 OTTOBRE 
I DOPO LA DEDICAZIONE 

DELLA CATTEDRALE 
Liturgia delle ore 

seconda settimana 
Mc 16,14b – 20 

La tua salvezza, Signore, 
è per tutti i popoli 

(Sal 65) 
 


