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III domenica dopo il martirio del Battista 

www.parrocchiasandonato.com 

Circondati da una nube di testimoni 
 

L’espressione è tratta dalla pagina della lettera agli Ebri di oggi. 
Non siamo cristiani da soli, ma dentro un popolo in cammino. 
Prima di noi e accanto a noi molte altre persone camminano nella fede. 
È questo il significato profondo della celebrazione del culto dei santi e di Maria. Questo è il senso 
di avere un “patrono”, cioè qualcuno che protegge il nostro cammino e ci indica la meta. 
Ma cosa significa davvero “camminare nella fede cristiana”? 
Nella pagina evangelica Gesù dichiara la propria fede: non cerco la mia volontà, ma la volontà 
di colui che mi ha mandato. 
La fede cristiana richiede di de-centrarci, di trovare il centro della nostra vita fuori da noi stessi; 
richiede conversione, cioè superare la tentazione radicale di voler sempre essere il centro di tutto 
per convergere su chi può dare senso all’esistenza. 
Sempre la lettera agli Ebrei ci indica: corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. 
La fede cristiana è un esercizio quotidiano: tenere fisso lo sguardo su Gesù. 
Compiendo questo esercizio di conversione, convergendo sul Signore Gesù, riconosciamo che è 
Lui l’attore principale della nostra fede, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. 
Nessun gesto di fede ci dà diritto a qualcosa, neppure all’amore del Signore, perché il suo Amore è 
preveniente e gratuito. La fede cristiana non dà meriti, ma ci fa gustare i doni di Dio. 
La pagina profetica di Isaia rilancia l’annuncio centrale dei profeti: il popolo si allontana da Dio, 
pecca, rifiuta il suo Signore, si ribella; la risposta di Dio è chiara e coerente: cancella il peccato, 
benedice il popolo, versa su di lui acqua e spirito. 
Nulla di ciò che noi facciamo, neppure i nostri peccati, al-
lontanano da noi l’amore di Dio. 
Perché la volontà del Padre, che Gesù è venuto a mostrarci, 
è sempre e solo volontà di salvezza, gratuita. È misericordia. 
Oggi celebriamo San Donato, patrono della nostra città. 
Affidiamo a Lui il nostro cammino di fede, la nostra fede per-
sonale, il cammino delle nostre comunità. 
Chiediamo a lui di aiutarci a tenere fisso la sguardo su Gesù, 
andando oltre noi stessi, le nostre idee e progetti. 
Chiediamo a lui la forza di convertirci, per convergere sul Si-
gnore, oltre ogni tentazione di chiusura. 
Chiediamo a Lui, testimone con la vita, di saper testimoniare la 
fede soprattutto mostrando il volto misericordioso del Padre. 
Non siamo soli, siamo dentro una nube di testimoni. don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

Festa Patronale 
Programma completo alle por-
te della chiesa e a pagina 3. 
 

Feste dell’oratorio e iscrizio-
ni al catechismo. 
Tutti i dettagli a pagina 3. 
 

Elezioni politiche 2022 
A pagina 4 e sul sito trovate 
alcuni materiali utili per prepa-
rarsi all’appuntamento di do-
menica prossima. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
18 settembre 

III dopo 
il Martirio del 

Precursore 

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

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
del patrono 
12.00 S. Messa 
15.30-17.30 
Apertura Pieve 
16.30 Visita guidata Pieve 
18.00 S. Messa 
e processione 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
19 settembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 Oggi la S. Messa è 
sospesa 

9.00 Lodi Mattutine 
10.30 Caritas cittadina 
18.30 S. Messa per 
i defunti della città 
19.30 Cena cittadina 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16-19 Iscrizioni 
catechismo 

Martedì 
20 settembre 

S. Andrea Kim 
Taegon e Paolo 

Chong Hasang e 
compagni 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Ritiro, confessioni e 
S. Messa (donne) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
16-19 Iscrizioni 
catechismo 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
21 settembre 

S. Matteo 

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 
16 – 19 Iscrizioni 
catechismo 

Giovedì 
22 settembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa di inizio 
della scuola – benedizione 
degli zaini 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
16-19 Iscrizioni 
catechismo 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
23 settembre 

S. Pio 
da Pietrelcina 

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 
16-19 Iscrizioni 
catechismo 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 

Sabato 
24 settembre 

  

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

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 Catechesi Cresimandi 
15.30 Matrimonio 
16.00 Preparazione al 
Battesimo 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
25 settembre 

IV dopo 
il Martirio del 

Precursore 

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

FESTA 
DELL’ORATORIO 
(dettagli a pagina 3) 

  
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
 

FESTA 
DELL’ORATORIO 
(dettagli a pagina 3) 

 

16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

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



Avvisi comunitari 
 

Notizie dall’oratorio Paolo VI (S. Barbara) 
 

Festa dell’oratorio: domenica 25 settembre 
Ore 10.00 S. Messa in chiesa 
Ore 11.30 aperitivo per tutti in oratorio 
Ore 12.30 pranzo insieme (Primo, dolci e bevande forniti dall’Oratorio; ognuno porta un secondo 
da condividere; quote: 5 euro adulti e 3 euro ragazzi fino a 10 anni inclusi; Prenotazioni: Sabato 17 
e Domenica 18 in piazza S. Barbara) 
Ore 14.30 giochi e musica per tutte le età 
 

Catechesi Iniziazione Cristiana dei bambini e ragazzi. 
Iniziano lunedì 19/9 le iscrizioni al catechismo: lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18; mercole-
dì e venerdì dalle 20,30 alle 21,30, sabato 24 dalle 14,15 alle 17,15. Settimana successiva: stessi 
orari fino a sabato 1 ottobre, quando si potrà venire dalle 9 alle 12, in occasione dell’inizio degli 
incontri. Il modulo per iscriversi si può scaricare dal sito www.oratoriopaolovi.org. E’ gradito un 
contributo per le spese oratoriane. 
 

Notizie dall’oratorio di S. Donato v. e m. 
 

Festa dell’Oratorio: domenica 25 settembre 
ore 10.30 messa sul campo 
ore 12.30 pranzo insieme (pasta al ragù, arrosto con patate e dolce) - occorre prenotarsi entro il 
22/9 in oratorio - adulti 12 euro,  bambini fino a 12 anni 8 euro 
ore 15.00 animazione, giochi a stand e giochi dell'associazione "Il Tarlo" 
Si raccolgono le iscrizioni al catechismo 
 

Notizie dall’oratorio di S. Enrico 
 

Catechesi Iniziazione Cristiana dei bambini e ragazzi. 
Da lunedì 19 a venerdì 23, dalle 16 alle 19 in oratorio. 
 

Case o camere per studenti e insegnanti fuori sede 
Diverse persone (studenti universitari e anche insegnanti) ci stanno chiedendo se conosciamo chi 
abbia a disposizione camere o appartamenti. Chi fosse interessato contatti don Fulvio o don Carlo. 

Festa Patronale della parrocchia e della città di San Donato Milanese 
 

Domenica 18 settembre: parrocchia S. Donato v. e m. 
 

Ore 9   S. Messa 
Ore 10.30   S. Messa solenne con le autorità cittadine 
    (presiede don Mario Zaninelli, nel 30° di ordinazione sacerdotale) 
Ore 12   S. Messa 
Ore 15.30 – 17.30 Apertura della vecchia Pieve 
Ore 16.30   Visita guidata alla vecchia Pieve 
Ore 18   S. Messa (presiede don Alberto Rocca, nel 30° di ordinazione sacerdotale) 
Ore 18.45   Processione con la statua del Santo (attraverso via Trento, via Gramsci, 
    via Battisti, via Curiel e via Emilia, fino a piazza della Pieve)  
 

Lunedì 19 settembre: parrocchia S. Donato v. e m. 
 

Ore 18.30   S. Messa per tutti i defunti della città 
    ricorderemo in particolare i defunti dell’ultimo anno 
    (è sospesa solo per oggi a S. Barbara la Messa delle 18.30) 



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

Il Vangelo della Domenica 
18 settembre—III domenica 

dopo il martirio di Giovanni Battista 
(Giovanni 5, 25-36) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: 
viene l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio 
di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il 
Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di 
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché 
è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui 
tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, 
quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il 
male per una risurrezione di condanna. Da me, io non posso fare 
nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, 
perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimo-
nianza non sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e 
so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato 
dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla veri-
tà. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose 
perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi 
solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però 
ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che 
il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto fa-
cendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato».  

Guida Liturgica 
DOMENICA 18 SETTEMBRE 
III Domenica dopo il Martirio  
di san Giovanni il Precursore 

Liturgia delle ore: Prima settimana  
Isaia 43, 24c – 44, 3 
Ebrei 11, 39 – 12, 4 

Giovanni 25-36 
Cantate al Signore, acclamate 

il suo santo Nome (Sal 32)  

LUNEDI 19 SETTEMBRE 
Feria  

Lc 17,26-33 
Dell’amore del Signore 
è piena la terra (Sal 32)  

MARTEDI 20 SETTEMBRE 
S. Andrea Kim Taegon e Paolo 

Chong Hasang e compagni  
Lc 18,1-8 

Donaci, Signore, 
la tua sapienza (Sal 24)  

MERCOLEDI 21 SETTEMBRE 
S. Matteo 
Mt 9,9-17 

Risuona in tutto il mondo 
la parola di salvezza (Sal 18)  
GIOVEDI 22 SETTEMBRE  

Feria 
Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida 
al mio cammino (Sal 36)  

VENERDI 23 SETTEMBRE 
S. Pio da Pietrelcina 

Lc 18 24-27 
Voi siete tutti figli dell’Altissimo  

(Sal 81)  
SABATO 24 SETTEMBRE 

Feria  
Lc 12,32-34 

Il Signore è l’Altissimo 
su tutta la terra (Sal 96)  

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
IV Domenica dopo il Martirio 
di san Giovanni il Precursore 

Liturgia delle ore  
Seconda settimana  

Proverbi 9, 1-6 
1 Corinti 10, 14-21 
Giovanni 6,51-59 
Gustate e vedete 

come è buono il Signore (Sal 33 
 

Contributi per pensare e scegliere consapevolmente 
 

Sul sito www.parrocchiasandonato.com trovate i riferimenti a 
due testi che invitano a riflettere su cosa c’è in gioco nelle 
prossime elezioni , a partire dal riferimento al Vangelo. 
 

Una riflessione è proposta da Comunione e Liberazione: In 
cammino verso il bene comune 
 

L’altra è firmata da circa 50 personalità cattoliche, attive nei 
diversi settori della vita pubblica (università, sindacato, centri 
studi, organizzazioni di settore, economia, finanza): Spunti per 
un discernimento politico. 
È utile usare un po’ di tempo per approfondire, per esercitare il 
diritto dovere del voto in modo più consapevole possibile. 
 

Sul sito trovate anche il link ad un video che spiega le modalità 
di voto:  (https://www.youtube.com/watch?v=nQtr74btKqI). 


