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Domenica dell’Incarnazione 

www.parrocchiasandonato.com 

Il Signore è vicino 
 

Siamo a pochi giorni dal Natale di Gesù e la liturgia ci propone la figura di Maria, la Madre di Dio, 
come suprema testimone della venuta del Figlio. 
Il saluto dell’angelo alla giovane di Nazareth è buona notizia, è vangelo: il Signore è con te! 
Anche Paolo offre ai Filippesi lo stesso invito: siate lieti, il Signore è vicino. 
Maria risponde al saluto dell’angelo con un atteggiamento di ascolto; interiorizza le sue parole, le 
vuole comprendere fino in fondo e farle entrare nel suo cuore. 
Paolo prosegue la sua esortazione invitando a custodire nel cuore la pace, in un testo bellissimo: la 
pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è pu-
ro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia og-
getto dei vostri pensieri. 
Il Signore è vicino, il Signore è con noi e noi siamo invitati a vivere lo stesso esercizio di Maria: 
custodire il Signore Gesù nel cuore, interiorizzando le sue virtù, i suoi atteggiamenti. 
Non è un invito astratto, ma un esercizio quotidiano. 
Esercizio non significa negare le fatiche e le difficoltà della vita, ma è fiducia che in ogni giorno 
c’è spazio per prendere decisioni, per orientarci, senza lasciarci trascinare nel vortice ineluttabile. 
Proviamo a scegliere uno di questi atteggiamenti suggeriti da Paolo e ad esercitarlo nella settimana 
che ci introduce al Natale. 
Scegliamo di vivere giorni nei quali custodiamo il vero, rifiutando ogni menzogna e ogni ambi-
guità, stando lontani dalla falsità… 
Scegliamo di vivere giorni nei quali custodiamo il puro, rifiutando ogni parola, gesto, atteggia-
mento opaco e oscuro, vivendo senza doppi fini, ma sempre trasparenti… 
Scegliamo di vivere giorni nei quali ci esercitiamo ad esse-
re amabili, rifuggendo l’antipatia, la scontrosità, l’arrogan-
za, la violenza verbale, il parlare urlato… 
Il Signore è vicino e ci chiede di essere docili alla Parola. 
Maria ci garantisce che chi interiorizza la presenza del Fi-
glio trova il Vangelo, e il Vangelo diventa vita. 
La presenza del Signore è dono, ma richiede anche una di-
sciplina: sintonizzare la vita su di Lui, allineando ogni pen-
siero, ogni parola, ogni gesto, ogni scelta, sempre più al 
suo esempio. Così ha vissuto Maria. 
Così possiamo vivere anche noi, lasciandoci trasformare 
dalla buona notizia del Natale di Gesù: il Signore è con 
noi! Siamo lieti!               don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

Luce della Pace. Da Betlemme a 
San Donato Milanese, la luce ac-
cesa sul luogo della nascita di Ge-
sù. Dettagli a pagina 3. 
 

Orari confessioni. Trovate alle 
porte della chiesa gli orari per tutta 
la settimana. Martedì 20 alle 21, 
chiesa S. Donato v. e m.: celebra-
zione penitenziale e confessioni. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
18 dicembre 

VI di Avvento 
Divina Maternità 

di Maria 

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

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
dello sportivo 
12.00 S. Messa 
15.00 Novena di Natale e 
arrivo della Luce della Pace 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
catechismo 2^ elem 
cammino 2-6 anni 
Giornata insieme 5^ elem 
11.30 Concerto di Natale 
16.00 Battesimo 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
19 dicembre 

Feria Prenatalizia 
II 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17–19 Confessioni 
17.45 Novena di Natale 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
17–19 Confessioni 
17.00 Novena di Natale 
17.30 Confessioni preado 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.00 Sveglione preado 
7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 Confessioni 
cresimandi 
17–19 Confessioni 

Martedì 
20 dicembre 

Feria Prenatalizia 
III 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17–19 Confessioni 
17.45 Novena di Natale 
17.30 Ritiro (uomini): 
confessioni, Messa e 
meditazione 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
17.00 Novena di Natale 
17–19 Confessioni 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.00 Sveglione preado 
7.15 Lodi mattutine 
16.00 Confessioni 
cresimandi 
17–19 Confessioni 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

21.00 Celebrazione penitenziale e confessioni (chiesa di S. Donato v. e m.) 
Mercoledì 

21 dicembre 
Feria Prenatalizia 

IV 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17–19 Confessioni 
17.45 Novena di Natale 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
17.00 Novena di Natale 
17–19 Confessioni 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.00 Sveglione preado 
7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 Confessioni 
cresimandi 
17–19 Confessioni 
19.00 Confessioni ado 

21.00 Celebrazione penitenziale e confessioni (chiesa di Incarnazione) 
Giovedì 

22 dicembre 
Feria Prenatalizia 

V 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17–19 Confessioni 
17.45 Novena di Natale 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
17.00 Novena di Natale 
17–19 Confessioni 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
16.00 Confessioni 
cresimandi 
17–19 Confessioni 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
23 dicembre 

Feria Prenatalizia 
VI 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17–19 Confessioni 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
17.00 Novena di Natale 
17–19 Confessioni 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17–19 Confessioni 
  

Sabato 
24 dicembre 

Feria Prenatalizia 
VII 

9.30-12 Confessioni 
15-18 Confessioni 
18.30 S. Messa vigiliare 
24.00 S. Messa della 
notte 

9.30-12 Confessioni 
15-17.30 Confessioni 
17.20 Novena di Natale 
(in oratorio) 
18.00  S. Messa vigiliare 
24.00 S. Messa della notte 

9.30-12 Confessioni 
15-18 Confessioni 
18.30  S. Messa vigiliare 
24.00 S. Messa della 
notte 

Domenica 
25 dicembre 

S. Natale di Gesù 

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 



IBAN delle parrocchie 
S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004;  S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       

S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100; (Caravaggio) IT47X0844133710000000450049      

Per ricevere le notizie delle parrocchie scrive-
re a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 
Altri riferimenti: 
* il sito www.parrocchiasandonato.com, 
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org, 
* i profili FB: 
Parrocchie santa Barbara San Donato Sant’En-
rico; Gaetano Caracciolo 
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara 
San Donato Sant’Enrico, qui gli eventi in strea-
ming; 

* il canale YouTube con i video della catechesi 
biblica (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 

Avvisi comunitari 
 

Protocolli anti Covid. 
La CEI ha deliberato di reintrodurre il gesto della pace. Nelle nostre parrocchie non abbiamo mai 
smesso e continuiamo con la modalità ormai consueta: un sorriso, uno sguardo, un inchino e, chi 
vuole, magari con i parenti, anche la stretta di mano. L’importante è vivere questo gesto con verità, 
con il desiderio di coltivare la pace nel cuore e verso gli altri. 
 

Luce della pace. 
Sabato 17 e domenica 18 arriverà da Betlemme, attraverso una lunga staffetta, la luce della pace, 
accesa sul luogo della nascita di Gesù. Sabato alla S. Messa delle 18.30 a S. Barbara; domenica 
alla S. Messa delle 10.30 a S. Enrico e alla Novena di Natale delle 15 a S. Donato. 
Rimarrà nelle nostre chiese fino all’Epifania. 
 

Notizie dall'Associazione Caritas Cittadina. 
In data 6 dicembre sono state versate in Caritas Ambrosiana 2.500 euro per l'iniziativa della Gior-
nata Diocesana Caritas raccolta per contrastare la povertà energetica e 2.500 euro per Emporio del-
la Solidarietà S. Giuliano Milanese. Le ricevute dei bonifici le potete trovare nella bacheca. 
La somma versata è il frutto delle offerte nelle sei parrocchie della città in occasione della Giornata 
Diocesana Caritas di domenica 6 novembre. Un grazie a tutti per la generosa donazione.    
 

Benedizioni delle famiglie. 
Sabato 17 e domenica 18 in tutte le S. Messe distribuiremo l’acqua benedetta da utilizzare per la 
preghiera in famiglia del giorno di Natale. 
 

Il cielo sopra Santa Barbara 
Sono a disposizione alcune riproduzioni dei pannelli del soffitto, di diverse dimensioni: “calamite”, 
quadretti in legno, teche. Gli oggetti sono in vendita in fondo alla chiesa, anche come forma di fi-
nanziamento per i lavori in corso. 
 

Emergenza freddo. 
Anche quest’anno, a causa delle norme, non siamo in grado di aprire “Casa Zaccheo”. 
Per emergenza freddo si segnala la disponibilità della CRI (Comitato di S. Donato M.) che al nu-
mero verde 1520  raccoglie le segnalazioni e provvede in merito. Altre informazioni verranno date 
in seguito per un sostegno all'unità di strada della stessa Croce Rossa.  



 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 
18 dicembre—Domenica dell’Incarnazione 

(Luca 1, 26-38a) 
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di gra-
zia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Ge-
sù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e que-
sto è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola». 

Guida Liturgica 
DOMENICA 18 DICEMBRE 

DELLA INCARNAZIONE 
Liturgia delle ore 

seconda settimana 
Isaia 62, 10 – 63, 3b  

Filippesi 4, 4-9  
Luca 1,26 – 38 a 

Rallegrati, popolo santo; 
viene il tuo salvatore (Sal 71)  

LUNEDI 19 DICEMBRE 
Feria prenatalizia II 

Lc 1,19-25 
Voglio renderti grazie in eterno 

(Sal 51)  
MARTEDI 20 DICEMBRE 

Feria prenatalizia III 
Lc 1,39-46 

Misericordioso e pietoso 
è il Signore, lento all’ira 

e grande nell’amore (Sal 102)  
MERCOLEDI 21 DICEMBRE 

Feria prenatalizia IV 
Lc 1,57-66 

Sia esaltato il Dio 
della mia salvezza (Sal 17)  
GIOVEDI 22 DICEMBRE 

Feria prenatalizia V 
Lc 1,63-80 

Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

(Sal 106)  
VENERDI  23 DICEMBRE 

Feria prenatalizia VI 
Lc 2,1-5 

Osanna alla casa di Davide  
(Sal 77)  

SABATO 24 DICEMBRE 
Messa vigiliare: Matteo 1,18-25 

Messa della notte: 
Giovanni 1,9-14 

Oggi la luce risplende su di noi 
(Sal 2) 

DOMENICA 25 DICEMBRE 
S. NATALE 

Liturgia delle ore 
terza settimana 

Isaia 8, 23b – 9, 6a  
Ebrei 1, 1-8a  
Luca 2,1-20 

Oggi è nato per noi il Salvatore 
(Sal 95)  

Guerra e ragione 
 

Ogni guerra è sempre un atto contro la ragione, 
e il ricorso alla guerra è sempre una sconfitta della ragione. 
Bisognerà cambiare la categoria culturale: 
non ci saranno più né vittoriosi né vinti, ma saremo tutti sconfitti. 
Perché sarà la forza bruta che vince su ogni cosa. 
E’ tutta l’umanità a perdere. 
Io sono qui a favore della pace, 
perché solo la pace è il trionfo della ragione. 
Dicono: solo un forte può imporre il rispetto e la pace,  
come se la pace fosse un fatto di imposizione e non d’amore. 
Intanto ci si arma, si studiano sistemi sempre più potenti e micidiali. 
Ma verrà il tempo, e non è lontano, 
che l’oceano nero di miseria e di dolore 
si metterà in moto, con il boato della disperazione:  
sarà la collera dei poveri, degli oppressi, dei delusi! 

 

David Maria Turoldo 
(Da un'intervista del 15 gennaio 1991: Prima Guerra del Golfo) 


