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19 giugno 2022
Corpus Domini

Dono abbondante
Celebriamo oggi la solennità del Corpus Domini, mettendo al centro della nostra riflessione e della
nostra preghiera il mistero dell’Eucaristia e della Chiesa.
L’esperienza dell’Eucarestia è il centro della celebrazione della nostra fede. Perché?
Gesù stesso ha lasciato ai suoi discepoli e a noi questo segno come memoriale della sua Pasqua.
Siamo discepoli di Cristo perché crediamo che Egli si è donato a noi nella passione, sulla croce e,
morendo così, ha vinto la morte, è risorto e ora è vivo in mezzo a noi.
L’Eucaristia ci sostiene nella memoria di questo dono e ci assimila a Cristo perché anche noi assumiamo la logica del dono di noi stessi come stile di vita.
Cristo ci salva donandosi per amore nostro.
La vita umana piena è la vita che si dona gratuitamente.
Tutto il resto o è una conseguenza o è una tentazione per portarci lontano dal centro vero della vita.
L’episodio narrato nel vangelo di oggi, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, è emblematico: una
folla immensa sfamata da pochissimo cibo. Pochi pani e pesci che sono a disposizione perché
qualcuno li ha condivisi (sarebbe meglio chiamare questo episodio la condivisione dei pani e dei
pesci). Il miracolo è la condivisione.
La vita è dono, perché quando è dono è vita abbondante per tutti.
Le difficoltà nascono quando si comincia a mettersi sulla difensiva e si smette di condividere.
Le difficoltà si esasperano quando l’altro diventa nemico e non più qualcuno con il quale condividere il dono.
Le lezioni di questi anni, la pandemia e ora la guerra, se ci riflettiamo con un poco di calma, ci indicano proprio questa strada. Quando abbiamo percepito di essere tutti sulla stessa barca, è scattata
la logica della solidarietà, della simpatia, della comprensione reciproca.
Quando abbiamo cominciato a pensare solo a noi stessi, è
scattata la rivendicazione: vogliamo essere liberi da impoIMPERDIBILI
sizioni e l’attenzione all’altro è diventata subito violazione
Corpus Domini.
del mio arbitrio.
La tentazione diabolica è sottile, ma sempre molto effica- Alle 18.30 S. Messa e processione
ce. Rimanere nella logica del dono è l’unico modo per sta- (dalla chiesa di Certosa).
Dettagli a pagina 3.
nare ogni tentazione.
Celebriamo il Corpus Domini chiedendo al Signore di interiorizzare il suo insegnamento fondamentale: quando ti Incontro dei consigli pastorali
doni sei felice, quando ti chiudi sei destinato alla tri- della città. Lunedì 20 giugno alle
21 presso l’oratorio Paolo VI.
stezza e alla solitudine.
Dettagli a pagina 3.
Meno calcoli, più dono di se stessi.
Così cresce la speranza per noi e per il Mondo. don Carlo

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
19 giugno
Corpus Domini

Lunedì
20 giugno

Martedì
21 giugno
S. Luigi Gonzaga
Mercoledì
22 giugno
Giovedì
23 giugno
Venerdì
24 giugno
Sacratissimo
Cuore di Gesù
Sabato
25 giugno
Natività di
S. Giovanni
Battista
Domenica
26 giugno
III dopo
Pentecoste

San Donato

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
15.30 Battesimi
16.30 Battesimi
18.00 S. Messa

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

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
10.30 Matrimonio
17.30 – 18.15 Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
16.30 – 17.45 Confessioni
18.00 S. Messa presieduta da
don Manolo
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Sant’Enrico
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa

16.00 Battesimi
(non c’è la S. Messa delle
(non c’è la S. Messa
18.00)
delle 18.00)
Corpus Domini: ore 18.30 S. Messa alla chiesa
di S. Maria Ausiliatrice a Certosa
ore 19.00: Processione del Corpus Domini, fino alla parrocchia di Incarnazione
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
18.30 S. Messa
21.00 Incontro dei Consigli Pastorali della città
(Oratorio Paolo VI)
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
17.45 vesperi
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
17.30 Ritiro, confessioni,
18.00 S. Messa
S. Messa (uomini)
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
17.45 vesperi
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 Adorazione,
18.30 S. Messa
Rosario, Vesperi
16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com.
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

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004 (nuovo!)
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716
S. Donato:
(Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
(Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049

Avvisi comunitari
Corpus Domini.
Domenica 19 alle 18.30, S. Messa alla parrocchia Santa Maria Ausiliatrice in Certosa e alle
19 processione da Certosa alla parrocchia di Incarnazione (via Di Vittorio).
Per poter partecipare a questo momento sono sospese, solo per questa domenica, le S. Messe delle
18 a S. Donato v. e m. e a S. Enrico.
Incontro dei consigli pastorali della città.
Lunedì 20 giugno si incontrano tutti i consigli pastorali delle parrocchie della città. Lo scopo
dell’incontro è iniziare a conoscersi, per riflettere insieme su cosa significhi collaborare sempre
più attivamente tra le diverse comunità parrocchiali.
L’incontro sarà alle 21 presso l’oratorio Paolo VI.
Raccolta fondi per i lavori a Santa Barbara.
I lavori di rinnovamento della chiesa proseguono e ora chiediamo a tutti i fedeli di lasciarsi coinvolgere nel progetto, anche portando il proprio contributo economico. In chiesa un volantino illustra i prossimi lavori e le modalità per partecipare alla raccolta fondi. Senza il decisivo apporto di
tutti non sarà possibile avere l’approvazione per i lavori.
Occasioni di solidarietà.
Sabato 18 e domenica 19 giugno saranno presenti nelle nostre parrocchie gli incaricati di Scarp de’
Tenis, la rivista di strada promossa da Caritas Ambrosiana.
Cesto della solidarietà.
Ricordiamo che anche nel tempo estivo rimarrà ai piedi dell'altare il cesto per la raccolta degli alimenti a lunga scadenza. In particolare, in questo periodo chiediamo un vostro contributo nel portare legumi e tonno in scatola.
Orario estivo delle S. Messe.
Come consueto inizierà dal 1 luglio, con gli orari estivi soliti.

Mensa caritas: al centro l’incontro con le persone
Fare volontariato nella mensa di San Donato Milanese è un’esperienza che mi ha reso privilegiato. Ormai
dal 2014 la mensa è aperta tutte le sere dei giorni feriali; ma io non voglio parlare qui di come funziona né
di come è strutturata.
Io voglio parlare di persone!
Le persone sono le protagoniste di questo incontro che si svolge tutti i giorni; persone con bisogni e persone che si mettono a disposizione per risolvere (almeno temporaneamente) questi bisogni.
E’ un po’ come se ogni giorno ci venisse a trovare un amico, un parente, per condividere la cena e, quando
si è a tavola, si parla, vengono fuori i racconti, i ricordi e la preoccupazioni e, spesso, le ultime superano di
gran lunga i lati positivi della vita; ecco, al di là del pasto in sé, il passaggio alla mensa è un po’ un oasi
dove riprendere fiato per ripartire affrontando una nuova giornata cercando di sbarcare il lunario come si
può. In tutto questo vi direte dove sta il mio privilegio?
Io rilancio e raddoppio, perché da un lato mi è concesso di affacciarmi su questo mondo di disagio vissuto
in maniera silenziosa, dignitosa (per quanto lo consente la situazione) ai margini della città e dall’altro ho
modo di lavorare fianco a fianco con persone che, volontariamente, dedicano parte del loro tempo libero
(spesso sottratto ad impegni familiari, lavorativi…) per far sì che ogni giorno tutto funzioni perfettamente.
Toccare con mano quanta generosità ci sia dietro un semplice piatto caldo fa bene.
Generosità che vuol dire: accogliere le persone ospiti, assicurarsi che sia tutto pulito e a norma, rifornire i
materiali mancanti, fornire dei pasti adeguati, ma anche creare un buon clima in sala da pranzo perché, anche il pasto migliore, consumato in un pessimo ambiente diventa veleno.
Termino ringraziando tutti coloro, nessuno escluso, che permettono a questa esperienza di andare avanti,
senza l’aiuto di ciascuno, sia esso pratico, economico ma anche spirituale (senza la volontà dello Spirito
Santo non si va avanti) e noi perderemmo l’opportunità di essere segno nella città.
Sandro

Guida Liturgica

Preghiera per le famiglie

DOMENICA 19 GIUGNO
CORPUS DOMINI
Liturgia delle ore propria
Quarta settimana
Genesi 18, 1 - 10a
1 corinti 12, 2 - 6
Luca 9,11b – 17
Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore (Sal 109)

Dio d’amore, non esiste tenerezza
che non sgorghi dal tuo Cuore amante
e non ne sia un’espressione viva.
Tu ci precedi, ci accompagni e ci segui sempre.
Grazie, perché sei per noi padre e madre.
La tua tenerezza è il grembo eterno da cui viene
il nostro amore, nel quale il nostro amore vive e a cui tende.
Ti affidiamo le nostre famiglie e tutte le famiglie della terra,
la loro vita, i loro figli, il loro futuro.
Fa’ che in esse sappiamo amarci come tu ci ami,
con generosità e benevolenza,
riconciliandoci e perdonandoci ogni giorno.
La tua luce illumini ogni scelta di vita,
la tua armonia plasmi ogni incontro,
e la vita di ogni famiglia sia sempre nuova,
fedele e creativa.
Nel nome di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore.
Amen.

LUNEDI 20 GIUGNO
Feria
Lc 5,1-6
Diremo alla generazione futura
le meraviglie del Signore
(Sal 77)
MARTEDI 21 GIUGNO
S. Luigi Gonzaga
Lc 5,12-16
Benedici il Signore, anima mia
(Sal 102)
MERCOLEDI 22 GIUGNO
Feria
Lc 5,33-35
Il nostro aiuto viene dal Signore
(Sal 120)
GIOVEDI 23 GIUGNO
Feria
Lc 5,36-38
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre (Sal 117)

Il Vangelo della Domenica
19 giugno—Corpus Domini
(Luca 9, 11b-17)
In quel tempo. Il Signore Gesù prese a parlare alle folle del
regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il
giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli
perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e
furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

VENERDI 24 GIUGNO
Sacratissimo Cuore di Gesù
Lc 15,3-7
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla (Sal 22)
SABATO 25 GIUGNO
Natività di S. Giovanni Battista
Lc 1,57-68
La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia
(Sal 70)
DOMENICA 26 GIUGNO
III DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore
prima settimana
Genesi 3, 1-20
Romani 5, 18-21
Matteo 1,20 b – 24 b
Il Signore è bontà e misericordia
(Sal 129)

Orari delle S. Messe
S. Barbara

Lunedì
8.30

Martedì
8.30

18.30
S. Donato
v. e m.
S. Enrico

Mercoledì
8.30
18.30

9.00
18.00
8.30

Giovedì
8.30

18.00
18.00

Venerdì
8.30

Sabato
8.30

18.30

18.30
9.00

9.00
18.00
8.30

18.00
18.00

18.00
8.30

18.00
18.30

Domenica e festivi
8.30
10.00
11.30
18.00
9.00
12.00

10.30
18.00

8.30
10.30
18.00

