
Il deserto diventerà un giardino 
  

Il clima spirituale della Parola di oggi è la ricerca dei motivi della speranza vera. 
Il profeta Isaia proclama al popolo di Israele questa promessa: il deserto diventerà un giardino; nel 
deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. 
Cosa sono per Dio il diritto e la giustizia? 
La pagina di Paolo ai Romani, molto autobiografica, è una delle espressioni più chiare dell’essenza 
della fede nel Cristo, una professione di fede che chiarisce cosa sia la giustizia di Dio: l’amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori perché quando eravamo ancora deboli (più avanti dice an-
che: peccatori, nemici) Cristo morì per gli empi. 
Paolo è rimasto affascinato, conquistato dalla gratuità dell’amore di Dio: quando ero lontano da 
Lui, quando ero suo nemico, Lui è venuto a cercarmi, mi ha riempito con abbondanza del suo amo-
re! Come resistere alla giustizia di Dio che è amore gratuito? 
Paolo comprende, da fariseo incallito, che questa è la forma nuova e definitiva della giustizia di 
Dio: amare totalmente, gratuitamente, amare per primo, anche chi è empio, nemico, peccatore. 
Gesù, nella pagina evangelica, incontra di notte Nicodemo, membro del Sinedrio, uno dei capi dei 
Giudei. Di notte non è solo una indicazione temporale, ma anche interiore, spirituale: Nicodemo 
non comprende, è confuso e disorientato; ricerca la luce che doni speranza. 
Gesù lo invita a rinascere dall’alto! È decisiva la prospettiva: dall’alto! 
L’immagine indica una rinascita che è dono, che viene da Dio e che va accolta. 
Indica anche una prospettiva: imparare a vedere la vita, noi stessi, il mondo, guardando verso la 
sorgente di tutto, guardando verso l’alto. 
Se cerchiamo speranza, se vogliamo uscire dalla notte, se aneliamo alla luce, dobbiamo allenarci a 
tenere alto lo sguardo, non dobbiamo accontentarci di prospettive misere e di breve respiro. 
Dobbiamo imparare a cercare la fonte della speranza che non delude, alzando lo sguardo oltre l’og-
gi, oltre l’immediato, per cercare ciò che promette futuro solido. 
Viviamo nel tempo dell’istantaneo: conta solo questo mo-
mento, non esiste un “dopo”. L’istante non è il tempo che 
costruisce, non è il tempo che apre al futuro, alla speranza, 
non è il tempo dell’amore. 
Se siamo cercatori di speranza dobbiamo imparare ad al-
zare lo sguardo, oltre l’istante, oltre le nostre attese. 
Quando alziamo lo sguardo vediamo l’altro e lo possiamo 
considerare  fratello;  quando  alziamo  lo  sguardo  vediamo 
l’Altro, l’unico fondamento della nostra speranza, Colui che 
ci ama sempre e comunque con amore irresistibile. 
E il deserto del nostro cuore diventerà un giardino. don Carlo 

19 settembre 2021 
III dopo il martirio di Giovanni Battista 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Festa Patronale. 
Programma a pagina 4. 
 

Diaconato di Manolo Lusetti.  
Ci prepariamo in questa settima-
na alla sua ordinazione. 
Il programma delle celebrazioni 
a pagina 3. 



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 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
19 settembre 

III dopo 
il Martirio 

del Precursore 

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

Banco vendita Caritas 
9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa con le 
Autorità Cittadine 
12.00 S. Messa 
15.30-17.30 Visita guidata 
alla Pieve 
18.00 S. Messa con don 
Alberto Barlassina e 
processione con il Santo 

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

Lunedì 
20 settembre 
SS. Martiri 

coreani 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.30 S. Messa per tutti i 
defunti della città 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 – 19.00 Iscrizioni 
Catechismo 
  

Martedì 
21 settembre 

S. Matteo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
21.00 Preghiera per ado-
lescenti e giovani, in pre-
parazione all’Ordinazio-
ne di Manolo 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
16.00 – 19.00 Iscrizioni 
Catechismo 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
22 settembre 

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 

Giovedì 
23 settembre 

S. Pio 
da Pietrelcina 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
21.00 Celebrazione peni-
tenziale per gli adulti 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
16.00 – 19.00 Iscrizioni 
Catechismo 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
24 settembre 

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 
16.00 – 19.00 Iscrizioni 
Catechismo 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 

Sabato 
25 settembre 
S. Anatalo e 
SS. Vescovi 

milanesi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 Prove Battesimi 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
11.00 Cresimandi 
11.00 Matrimonio 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

Banco vendita Caritas 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
26 settembre 

IV dopo 
il Martirio 

del Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa in orato-
rio (con don Manolo) 
11.30 S. Messa solenne 
con il Diacono Manolo 
15.30 Festa dell’oratorio 
18.00 S. Messa 

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

Banco vendita Caritas 
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 



Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino 
Preghiera Eucaristica: immersi e raggiunti dalla Pasqua di Gesù 

Il vertice della celebrazione è la grande Preghiera Eucaristica, che inizia con il Prefazio e si con-
clude con l’Amen solenne di tutta l’assemblea. 
Ora la Chiesa di affida alle parole e ai gesti di Gesù stesso, che rende presente qui ed oggi, la sua 
Pasqua e ci raggiunge con l’efficacia del suo amore che salva. 
In questa preghiera il sacerdote agisce in persona Christi, rivolgendosi al Padre, perché mandi il 
Suo Spirito a rendere presente il Figlio. 
Il clima spirituale è duplice: rendere grazie e santificare. 
Ringraziamo (è questo il significato di Eucaristia) riconoscendo che la nostra vita, la nostra fede, 
questa stessa celebrazione sono dono Suo. 
Chiediamo di essere santificati dalla Pasqua del Signore, che ci attira a sé, per abbracciarci con il 
suo amore che si fa dono sulla croce. 
La presenza del Signore si fa qui reale, certa, viva e vitale. 
L’assemblea partecipa attivamente con il silenzio, l’adorazione e le solenni acclamazioni: Santo, 
Mistero della Fede e Amen finale. 

Vita delle comunità 
 

Banchi vendita Caritas. 
Presso la Pieve di S. Donato, sabato 18 e domenica 19 settembre. 
In parrocchia a S. Enrico sabato 25 e domenica 26 settembre. 
 

Sguardi di speranza. 
Esperienze di vita nella pandemia: una speranza possibile per tutti? 
7 ottobre, ore 20.45, presso la Scuola Maria Ausiliatrice. Intervengono Alessandra Condito, diri-
gente scolastico del Liceo Einstein di Milano; Stefano Lampertico, direttore di Scarp de’ Tenis. 
Un’occasione per raccogliere la domanda che il vescovo Mario Delpini ci pone nella lettera pasto-
rale di quest’anno: come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore? 

Ordinazione diaconale di Manolo Lusetti 
 

Martedì 21 
ore 21 chiesa S. Barbara 

Preghiera per adolescenti e giovani, in preparazione all’Ordinazione di Manolo 
 

Giovedì 23 
ore 21 chiesa S. Barbara 

Meditazione e Celebrazione penitenziale per gli adulti 
 

Sabato 25 
ore 9 in Duomo Ordinazione diaconale (accessi ad invito) 

 
Domenica 26 

ore 10 S. Messa in oratorio Paolo VI con i bambini, i ragazzi e le famiglie 
ore 11.30 S. Messa solenne in chiesa a S. Barbara 

 
Mercoledì 29 

ore 21 chiesa di S. Barbara 
spettacolo: Uomini con il fuoco dentro 

(accesso libero, necessario il green pass) 



Guida liturgica 
Ë DOMENICA 19 SETTEMBRE 

II DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA 

Liturgia delle ore 
prima settimana 

Gv 3,1-13 
Manda il tuo Spirito, Signore, 
e rinnova la faccia della terra 

(Sal 50) 
LUNEDI 20 SETTEMBRE 
S. Andrea kim Taegon 
Paolo Chong Hasang 

e compagni 
Lc 17,26-33 

Dell’amore del Signore 
è piena la terra (Sal 32) 

MARTEDI 21 SETTEMBRE 
S. Matteo apostolo 

Mt 9,9-17 
Risuona in tutto il mondo 

la parola di salvezza (Sal 18) 
MERCOLEDI 22 SETTEMBRE 

Feria 
Lc 18,15-17 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe  
(Sal 45) 

GIOVEDI 23 SETTEMBRE 
S. Pio da Pietrelcina 

Lc 18,18-23 
La verità del Signore 

sia guida 
al mio cammino  (Sal 36) 

VENERDI 24 SETTEMBRE 
Feria 

Lc 18,24-27 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

(Sal 62) 
SABATO 25 SETTEMBRE 

S. Anatalo e tutti i SS. Vescovi 
milanesi 

Mt 7, 24-27 
Li hai coronati di gloria e di onore  

(Sal 8) 
Ë DOMENICA 26 SETTEMBRE 

IV DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA 

Liturgia delle ore 
seconda settimana 

Gv 6, 41-51 
Il tuo pane, Signore, sostiene 
i poveri in cammino (Sal 33) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
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 
 

19 settembre— III Domenica dopo il martirio del Precursore 
(Giovanni 3, 1-13) 

In quel tempo. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, 
uno dei capi dei Giudei. Costui andò dal Signore Gesù, di notte, e 
gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; 
nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio 
non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se 
uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Gli dis-
se Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? 
Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 
rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno 
non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 
Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo 
Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere 
dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai 
da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». 
Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispo-
se Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In 
verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e te-
stimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la no
stra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non cre-
dete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è 
mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio 
dell’uomo».  

Festa di san Donato vescovo e Martire 
Patrono della Città 

 

Domenica 19 settembre 
Ore 9.00 S. Messa 

Ore 10.30 S. Messa del Patrono, con le autorità cittadine 
Ore 12.00 S. Messa 

Ore 15.30—17.30 Visita guidata all’Antica Pieve 
Ore 18.00 S. Messa presieduta da don Alberto Barlassina 

In occasione dei 55 anni di ordinazione sacerdotale 
A seguire: breve processione e 

benedizione sulla piazza della Pieve. 
Al termine salutiamo don Alberto nel cortile dell’oratorio. 

 

Lunedì 20 settembre 
Ore 18.30 S. Messa in memoria di tutti i defunti dell’ultimo anno. 


