
Vado a prepararvi un posto: invitati alla Comunione con il Padre 
 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me! 
Il testo evangelico di oggi è una parte del dialogo tra Gesù e i discepoli, nell’ultima cena, così co-
me riportato dall’evangelista Giovanni. In questo lungo dialogo Gesù vuole trasmettere ai suoi, 
nell’ora decisiva, la sua gioia per la vita di comunione con il Padre, una vita e una comunione 
che poi donerà anche a loro (e a noi) attraverso il dono dello Spirito. 
Siamo al cuore dell’annuncio evangelico: Dio è vita di comunione, per questo è gioia, e desidera 
comunicare questa comunione anche a noi, attraverso il Figlio. 
Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete cono-
sciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Gesù, il Figlio, è colui che ci porta dentro questa comu-
nione che è Dio. 
Vado a prepararvi un posto. È sorprendente: l’incontro tra noi e il Padre è un incontro che richiede 
preparazione. Infatti Dio stesso si prepara ad incontrarci, Lui prepara un posto per noi nella sua 
casa, alla mensa di gioia che è la vita eterna. 
Lasciamoci sorprendere: non tocca a noi prepararci all’incontro, ma Lui lo prepara per noi. 
Siamo nella logica di Dio, che è la logica della gratuità assoluta per amore. Se non usciamo dal-
la nostra mentalità “commerciale” (devo fare qualcosa per meritarmi l’amore di Dio) faremo fatica 
a gustare questa gioia, questo dono! 
Il Regno di Dio è dono! La Comunione definitiva con il Padre è dono! 
A noi tocca il compito di aprire il cuore, di dilatare il desiderio, per fare spazio a questo dono im-
menso e gratuito. 
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
Se osserviamo bene i nostri turbamenti, le nostre amarezze, 
le nostre delusioni, scopriamo che sono quasi tutti dovuti al 
fallimento (vero o presunto) dei nostri progetti, delle nostre 
attese, che diventano spesso pretese. 
La fede cristiana è mettersi nelle mani di Dio, senza ri-
serve, mettendo da parte progetti, attese, pretese, desi-
deri piccoli. 
C’è in gioco niente di meno che la comunione piena con il 
Padre, che possiamo già ora accogliere e costruire qui, nel-
la comunità cristiana, nel mondo dove viviamo, nel nostro 
cuore bramoso di pienezza. 
Il tempo Pasquale è il tempo della pienezza. Smettiamo di 
accontentarci di poco, e accogliamo l’invito a questa co-
munione di amore.       don Carlo 

18 aprile 2021 
III di Pasqua 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Attirerò tutti a me. 
Iniziamo oggi la proposta di for-
mazione che mette a tema la cele-
brazione della S. Messa festiva. 
Dettagli a pagina 2. 
Ogni giovedì sarà disponibile an-
che un video che approfondisce 
questa formazione e che, fino a 
giugno, sostituisce la catechesi 
biblica. 



Il Vangelo della domenica 
18 aprile (Giovanni 14, 1-11a) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei 
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io 
vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo co-
noscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha vi-
sto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Pa-
dre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, 
compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me».  

Avvisi comunitari 
 

Celebriamo i Sacramenti della Iniziazione Cristiana. Continuiamo ad accompagnare con la pre-
ghiera i bambini, i ragazzi e le famiglie che celebrano in queste domeniche Battesimi, Prime Co-
munioni e Cresime. Il dono che loro ricevono, è dono per tutta la comunità. 
 

S. Messa in streaming. 
Ecco i link per tutte le prossime domeniche: 
Domenica 18 aprile, ore 10.30 da S. Donato: https://youtu.be/owXwhFcpCzg  
Domenica 25 aprile, ore 11.30 da S. Barbara: https://youtu.be/SM-KbGd0Q1U 
 

Acor. Sabato 21 aprile si tiene l’incontro mensile dedicato alle persone separate, divorziate o in 
nuova unione. Anche questa volta sarà in modalità online. Per informazioni chiedere a don Carlo 
(carlo.mantegazza@gmail.com) 

Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino 
Da questa domenica pubblichiamo uno spunto di approfondimento sulla celebrazione della S. 
Messa festiva, lo stesso che i sacerdoti illustreranno durante la celebrazione. 
Trovate anche sul canale YouTube delle parrocchie (Parrocchie Santa Barbara San Donato 
Sant’Enrico)  un video di approfondimento. 
Ecco il link di questa settimana: https://youtu.be/b15AH1hphgo  
 

1—Il mistero che stiamo celebrando: siamo Corpo di Cristo 
La S. Messa, o celebrazione Eucaristica, è la memoria del gesto di Gesù nell’ultima cena. 
È lo stesso gesto della croce: il dono totale e libero di sé stesso con il quale il Signore Gesù ci ha 
salvato. È questo dono di sé stesso, compiuto dal Figlio di Dio, che dà forza all’Eucaristia. 
La Chiesa riunita celebra questa memoria, che ci fa partecipare realmente alla salvezza: quando 
celebriamo non ripetiamo i gesti di Gesù; quando celebriamo viviamo i gesti di Gesù alla sua pre-
senza, siamo anche noi nel cenacolo! 
La S. Messa è azione del Signore Gesù, che noi, tutti insieme, rendiamo presente. Lui è l’assoluto 
protagonista e in questa celebrazione ci coinvolge efficacemente nell’azione di salvezza. 
L’esito è che tutti noi, insieme, siamo trasformati nel Corpo di Cristo. 
Con  la preghiera di consacrazione  il pane e  il vino sono  il Corpo e  il Sangue di Cristo; e con  la 
stessa forza, anche noi, comunità radunata da Lui, siamo lo stesso Corpo di Cristo. 
L’unità della comunità, che viene assicurata dal Suo Gesto e dalle Sue parole, diventa la prima te-
stimonianza al mondo della sua presenza. 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 18 APRILE 

 Ë III di Pasqua 
Liturgia delle ore 
Terza settimana 

Gv 14, 1- 11 a 
Il Signore ha rivelato ai 
popoli la sua giustizia 

Sal 97 

8,30   9,00 + Gianpietro 
Orioli 

8,30   

10,00   10,30   10,30 + Josè Jaun 
Carlos, Teodoro 
Zarate – Zacca-
ria Calani – Vic-
tor Flores 

11,30   12,00       
18,00   18,00 + Rosa Castagno 18,00 + Emilio, Mora e 

Angelo – Rosa 
e Rodolfo 

LUNEDI’ 19 APRILE 
Feria 

Gv 519-30 
Sei tu Signore 

la forza dei deboli – Sal 33 

8,30 † Luigi Bertocchi     8,30 + Franca, Gia-
como e France-
sco 

18,30 † Viola e Anto-
nia, Rosa Ma-
gnielli, Gaetano, 
Giordano, Maria 
e Giuseppe Cu-
smai 

18,00       

MARTEDI’ 20 APRILE 
Feria 

Gv 5,31-47 
In te, Signore, 

è la nostra speranza 
Sal 26 

8,30 † Cesare Molina-
ri Gardini, Carlo 
e fam. Travagli-
no, Simonetta 
Ramella 

9,00 + Maria Teresa 
Russo 

    

    18,00   18,00 + fam. Bonola 

MERCOLEDI 21 APRILE 
Feria 

Gv 6,1-15 
Beato chi dimora, Signore, 

nel tuo tempio santo 
Sal 32 

8,30 † Ermelinda e 
Anacleto Pagani 

    8,30  + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † def. fam. Mala-
cart-Marcalli 

18,00 + Maria     

GIOVEDI’ 22 APRILE 
Feria 

Gv 6,16-21 
Tu sei la mia luce 

e la mia salvezza, Signore 
Sal 26 

8,30 † Vincenzo 9,00       

    18,00 + Elvira, Gelindo 
e Titi Bertazzolo 
– Rosa Rizzi e 
fam. 

18,00 + Ettore, Cele-
stina, Mario, 
suor Margherita 
– Luis e Maria 
Vere 

VENERDI’ 23 APRILE 
Feria 

Gv 6,22-29 
Alle tue mani, Signore, 

affido la mia vita – Sal 30 

8,30 † Todarello Giu-
seppina, Maria, 
Vincenzo 

    8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † Bice Bertini, 
Basset Clelia, 
Lide De Gregori, 
Del Bigio Carlo 

18,00       

SABATO 24 APRILE 
Feria 

Gv 6,30-35 
Grandi sono 

le opere del Signore 
Sal 65 

8,30 † Luigi 9,00       
18,30   18,00 intenzione offe-

rente 
18,30   

DOMENICA 25 APRILE 
 Ë IV di Pasqua 

Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Gv 10.27-30 
Ti esalto, Signore, 

perché mi hai liberato 
Sal 29 

8,30   9,00   8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

10,00   10,30   10,30   
11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + Lucia e Palmi-

ra 



Per ricevere le notizie delle parrocchie, e per ave-
re sempre i riferimenti dei video, delle catechesi etc. 
scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 

Gli altri riferimenti: 
* il sito www.parrocchiasandonato.com, 
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org, 
* i profili FB: Parrocchie santa Barbara San Dona-
to Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo 
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara San 
Donato Sant’Enrico, qui le S. Messe in streaming; 

* il canale YouTube con i video della catechesi bi-
blica (si chiama Carlo Mantegazza), 
* il canale YouTube Oratorio San Donato. 
 
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 

Recapiti social e online delle parrocchie 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
18 aprile 

III di Pasqua 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30 Cresima 
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 
15.30 1^ Comunione (V) 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
19 aprile 

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 3^ elementare 

Martedì 
20 aprile 

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

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vespri 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
21 aprile 

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 Confessioni 
          5^ elementare 
18.45 Preado 
21 corso Cresima 

Giovedì 
22 aprile 

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 Vespri 
17.00 1^ media 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
23 aprile 

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 
18.45 Ado 

Sabato 
24 aprile 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
21.00 ACOR (online) * 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 III anno 
11.00 IV anno 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
  
  
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
25 aprile 

IV 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 
16.30 Gruppo famiglie 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
15.30 1^ Comunione (V) 
18.00 S. Messa 


