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IV dopo Pentecoste

La gioia del dono, il dramma del rifiuto
La festa è pronta! Venite alle nozze!
Il Vangelo di Matteo affronta spesso il tema del rifiuto che il popolo di Israele ha opposto a Gesù.
È un dramma sul quale riflette spesso anche Paolo: perché proprio il popolo eletto non ha riconosciuto e accolto il Messia? Perché non lo ha ascoltato? Eppure avevano tutti gli strumenti: la Torah, i segni compiuti da Gesù, la sua predicazione.
La Parola di oggi ci stimola a riflettere su questo dramma, che può coinvolgere anche noi.
Nella lettura della Genesi si narra della distruzione di Sodoma e Gomorra. Il peccato è rifiuto di
Dio e rifiuto di riconoscere nell’altro un fratello. Il peccato è autodistruttivo: non fa male solo
agli altri, ma anche a noi, quando pecchiamo.
Paolo nel breve brano dell’epistola ribadisce: il peccato mi rende schiavo, mi domina. Ma Paolo
va oltre: Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Il peccato non è mai l’ultima parola, perché il Signore
reagisce al nostro peccato con la Grazia del perdono, che ci libera.
Questa è la fede cristiana: rimanere nella logica della Grazia e coltivare nel cuore la certezza
di essere liberati, gratuitamente!
La parabola evangelica contrappone l’abbondanza e la gratuità del dono divino (tutti sono invitati alle nozze, alla festa preparata da Dio, festa che è dono gratuito) al dramma del rifiuto: gli
invitati non si presentano alla festa!
Di fronte al nostro peccato, nel cuore di Dio c’è questa sofferenza: perché il mio dono è rifiutato?
Perché si allontanano da me, quando li invito ad una festa, quando cerco il loro bene?
E la sua reazione è forte: vado loro incontro, vado a cercarli per le strade della vita, per spingerli
ad entrare a questa festa che ho preparato per loro! Lui non ci rifiuta mai!
Il Padre continua a riproporre il suo amore gratuito anche e soprattutto di fronte al peccato, al
rifiuto.
Oggi il monito evangelico è per noi: stai attento, tu che sei
IMPERDIBILI
discepolo di Cristo, a non rifiutare il suo invito!
La veste nuziale che ci viene chiesta per partecipare alla Progetto oratorio S. Donato.
festa è la veste battesimale: il dono di Dio trasforma la tua Trovate in chiesa il volantino con
esistenza.
il progetto dei lavori che saranno
Lasciati trasformare, non essere rigido nel tuo progetto di eseguiti quest’estate in oratorio a
vita, ma lasciati amare da Lui, comunque, sempre.
S. Donato v. e m.
Accogli il suo dono, senza porre ostacoli.
Lunedì 21 alle ore 21 presso il saLasciati amare e lascia che il Suo amore trasformi la tua lone palestra dell’oratorio presenvita, ti doni ogni giorno una veste nuziale per partecipare teremo il progetto alla comunità.
alla sua festa, la festa della Grazia.
don Carlo

Avvisi comunitari
Sguardi di Speranza. La trappola del virus. Diritti, emarginazione e migranti ai tempi della
pandemia. Interventi di Padre Camillo Ripamonti, medico e gesuita e Chiara Tintori, politologa, autori del libro; link: https://youtu.be/OxyF3RzdqDw. Evento promosso da ACLI Lecco e Casa editrice Edizioni Terra Santa (Evento del 25 maggio 2021).
Centro Aiuto alla Vita. A settembre riapre lo nostro “Spazio Bimbi” dove sono accolti bambini
da 2 mesi a 3 anni per permettere alle loro mamme in difficoltà di poter trovare o mantenere un
lavoro. Per poter far questo c’è bisogno dell’aiuto di volontarie disponibili ad offrire quattro ore
alla settimana del loro tempo. Per informazioni: in sede (via Greppi 5) dalle 10 alle 12. Oppure
02.5276008.
Lourdes. Pellegrinaggio Diocesano “TU FORTITUDO MEA”. A Lourdes con l’Arcivescovo Delpini nel 100° della morte del Beato Andrea Carlo Ferrari. Dal 21 al 24 settembre 2021
(martedì/venerdì). Per informazioni e iscrizioni (al più presto, entro giugno): Bruno 331.8807035.

Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino
La proposta di riflessione sulla celebrazione della S. Messa è sospesa: riprenderemo a settembre.
Qui di seguito trovate i link ai video (di circa 20’ ciascuno) che illustrano in maniere più ampia, la
riflessione stessa. L’estate può essere un’occasione per riprenderla personalmente e con calma.
I parte: https://youtu.be/b15AH1hphgo: una proposta di riflessione biblica sulla S. Messa
II parte: https://youtu.be/PxNlzhGhr2I: tutti celebriamo; come prepararmi; puntualità; riti di ingresso
III parte: https://youtu.be/iGQUvJcGsfA: segno della croce; Amen; preghiere presidenziali; richiesta di perdono; Gloria
IV parte: https://youtu.be/j-dKyx02LOc: struttura della liturgia della Parola; omelia e preghiera
universale; scambio della pace; doni e offerte
V parte: https://youtu.be/su5RIeGkehE: Credo; struttura e senso della preghiera Eucaristica
VI parte: https://youtu.be/HuY9wPWTQME: spezzare il pane; Padre nostro; preparazione alla Comunione; il significato di ricevere la Comunione
VII e ultima parte: https://youtu.be/CZR_UFaxbns: le modalità della Comunione; silenzio di ringraziamento; andiamo in pace; parole-chiave da interiorizzare al termine del percorso

Il Vangelo della domenica
20 giugno—IV dopo Pentecoste (Matteo 22, 1-14)
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è
simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli
invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine:
“Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono
già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andaròno chi al
proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la
loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per
le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si
riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 20 GIUGNO
Ë IV dopo Pentecoste
Liturgia delle ore
Quarta settimana
Mt 22,1-14
Il Signore regna
su tutte le nazioni – Sal 32
LUNEDI’ 21 GIUGNO
S. Luigi Gonzaga
Lc 6,39-45
Il tuo amore, Signore,
rimane per sempre – Sal 88

ORA
8,30
10,00
11,30

INTENZIONI

† Rosa Gazzaroli

18,00

8,30

8,30

MERCOLEDI 23 GIUGNO
Feria
Lc 7,11-17
Buono e retto è il Signore
Sal 24

8,30

ORA
9,00
10,30
12,00
18,00

18,00

† Biancamaria,
Catrambone Mariannina
(trigesima)

VENERDI’ 25 GIUGNO
Feria
Lc 7,24-35
La legge del Signore
è perfetta – Sal 18
SABATO 26 GIUGNO
Feria
Lc 4,31-37
Cantate al Signore, perché
ha compiuto meraviglie
Sal 97
DOMENICA 27 GIUGNO
Ë V dopo Pentecoste
Liturgia delle ore
Prima settimana
Gv 12,35-50
Cercate sempre
il volto del Signore
Sal 104

8,30

† Renato e Silvio,
Giovanna e Pasquina

ORA
8,30
10,30

18,00

+ Salvatore Barbato – Rosa Rizzi
e fam. – Cesira
Rebaglio

18,00

+ Mario Rossi

9,00

+ Giovanni Bianchi

18,00

+ Antonio Crescente – Giovanni
Poli – def. Monteverdi

18,00

8,30

+ intenzione
particolare

18,00

+ Ettore, Celestina, Maria,
suor Margherita

8,30

+ intenzione
particolare

+ Delfina, Fausto, Luisa, Luciano

+ Angelo Segù –
Maddalena Gatti

18,30

18,00

8,30
18,30

9,00
18,00

18,30

8,30
10,00

9,00
10,30

8,30
10,30

11,30
18,00

+ Stefania

9,00

† Cesare

† Paolo defunti
Borini, Sbrizzi
Alfredo

INTENZIONI

+ Luisa Castelnuovo – Franco e
fam. – Luigi Michelini e fam. –
Carlo Villella

† Todarello Vincenzo, Rosa,
Gaetano, Giuditta, Giuseppe

18,30
8,30

+ Luigi e Ilaria
50° matrim. Pavone
+ Luciana e Franco Tosin

SANT’ENRICO

8,30

18,00

GIOVEDI’ 24 GIUGNO
Natività di
S. Giovanni Battista
Lc 1,57-68
La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia
Sal 70

INTENZIONI

† Ermelinda, Anacleto Pagani, def.
fam. Travaglino,
Simonetta Ramella

18,30

MARTEDI’ 22 GIUGNO
Feria
Lc 7,1-10
Io ti cerco, Signore,
nel tuo santuario – Sal 62

SAN DONATO

12,00
18,00

+ Paola Giamminonni

18,00

+ Francesco e
fam Livraghi –
Giorgio, Maria,
Giuseppe Perosini, Giuseppe
Murgolo e Maria

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
20 giugno
IV dopo
Pentecoste
Lunedì
21 giugno
S. Luigi
Gonzaga
Martedì
22 giugno

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Mercoledì
23 giugno

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

San Donato

Sant’Enrico

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
21.00 Presentazione progetto
oratorio (salone palestra) *
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
17.45 vesperi
18.00 S. Messa

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

Sabato
26 giugno

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

Domenica
27 giugno
V dopo
Pentecoste

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

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

Giovedì
24 giugno
Natività di
S. Giovanni
Battista
Venerdì
25 giugno

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

* dettagli di questi appuntamenti a pagina 2

Recapiti social e online delle parrocchie
Per ricevere le notizie delle parrocchie scrive- * il canale YouTube con i video della catechesi
re a: parrocchiesdmfb@gmail.com.
biblica (si chiama Carlo Mantegazza),
Altri riferimenti:
* il sito www.parrocchiasandonato.com,
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org,

* il canale YouTube Oratorio San Donato.
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini
e dei ragazzi:

* i profili FB: Parrocchie santa Barbara San S. Donato:
Donato Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo
oratoriosandonatomilanese@gmail.com
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara S. Barbara: dangras@alice.it
San Donato Sant’Enrico, qui le S. Messe in
S. Enrico: gaetano.caracciolo@gmail.com
streaming;
giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it

