
Non sono venuto da me stesso, il Padre mi ha mandato 
 

Il testo evangelico di oggi propone una serie di contrapposizioni nette: verità-menzogna, schiavitù-
libertà, vita-morte. La parola chiave del brano però è Padre. 
L’acceso dibattito, che poi degenera in un tentativo di linciaggio, nasce da una affermazione forte 
di Gesù: Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la veri
tà vi farà liberi. 
Lo sviluppo del dibattito porta ad una posizione chiara di Gesù: Verità è riconoscere di avere un 
Padre e solo chi sa di avere un Padre, è libero. 
Verità è riconoscere le proprie origini, sapere che abbiamo un debito di riconoscenza per i doni 
ricevuti, a partire dalla vita e dalla libertà. Menzogna è affermare di non avere vincoli, pensare di 
non dovere niente a nessuno, sbandierare la propria libertà assoluta e indiscutibile. 
Verità è riconoscere di avere un Padre, che libera, che si prende cura, che ci custodisce. 
Gesù stesso dichiara di essere inviato dal Padre, di non agire di propria iniziativa, ma in comunio-
ne con il Padre. 
È uno snodo fondamentale della nostra esistenza: penso di essere libero, svincolato da tutto e tutti; 
oppure vivo nella coscienza di appartenere a Qualcuno, di agire in comunione, di avere il compito 
di promuovere legami liberanti. 
Quando so da chi vengo e a chi appartengo, sono libero! 
Sono i legami veri, profondi, gioiosi, che mi liberano dal mio egoismo, chiuso e gretto. 
Gesù afferma anche: Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e giudica.  
Se pensiamo a cosa muove ogni guerra, se pensiamo a cosa provoca ogni conflitto tra le persone, 
alla radice c’è il desiderio di affermarsi a danno dell’al-
tro, il desiderio malato di non dover rendere conto a 
nessuno, il desiderio di essere riconosciuti nella nostra 
presunta superiorità e autonomia. 
Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla.  
La parola del Signore Gesù è forte e chiara: smettiamo-
la di cercare la nostra gloria, il riconoscimento degli 
altri, una posizione che ci faccia emergere. 
È bellissimo e liberante riconoscere che abbiamo biso-
gno dell’altro per diventare grandi; riconoscere che sono 
i doni che abbiamo ricevuto a renderci amabili; ricono
scere che ogni legame vero ci rende più liberi e gioiosi. 
La Parola di Dio è il nutrimento che ci porta a questa 
gratitudine e a questa libertà, nel riconoscere che abbia-
mo un Padre che veglia sulla nostra gioia.      don Carlo 

20 marzo 2022 
III di quaresima 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Quaresima. 
24 marzo, ore 21: veglia dei martiri 
missionari 
25 marzo, Solennità dell’Annuncia-
zione: celebriamo regolarmente le S. 
Messe negli orari consueti. 
A pagina 3 i dettagli della proposta di 
Quaresima. 
 

Consiglio Pastorale. 
Si incontra il 22 marzo. 
A pagina 3 i dettagli. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
20 marzo 

III di quaresima 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa e IV ele-
mentare (consegna vange-
lo) 
11.30 S. Messa 
15.30 II elementare terzo 
incontro 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.45 Genitori e figli IC 1 
12.00 S. Messa 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
Percorso bambini fino 
a 6 anni 
Incontro II elementare 
10.30 V elementare e 
genitori 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
21 marzo 

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

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.00 incontro Preado 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
 22 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 V elementare 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale 
(Centro Parrocchiale S. Donato v. e m.) 

Mercoledì 
23 marzo 

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

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 III elementare 
18.45 Ado 

Giovedì 
24 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
25 marzo 

Annunciazione 
del Signore 

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

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

21.00 Costruttori di fraternità; 
meditazione musicale a cura del coro Intende Voci e testi di alcuni testimoni 

(chiesa di S. Donato v. e m.) 
 

Sabato 
26 marzo 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 V elementare 
10.45 III elementare 
15.30 Prime Confessioni 
IV elementare 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 
21 ACOR 
 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 – 10.30 IC 4 
11.00 – 12.00 IC 1 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
27 marzo 

IV di quaresima 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30  Prime Confessioni 
IV elementare 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
10.45 IC 3 genitori e figli 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
Percorso bambini fino 
a 6 anni 
Incontro II elementare 
10.30 IV elementare e 
genitori 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Consiglio Pastorale inter parrocchiale. 
Si incontra martedì 22 marzo, presso il centro parrocchiale di S. Donato v. e m. Condivisione della 
situazione economica delle parrocchie è il tema principale. 
 

Notizie dalla Caritas delle tre parrocchie. 
Raccolta abiti usati: 
A partire da sabato 19 riapre presso la Pieve, la raccolta degli abiti usati, dalle 10 alle 12 oppure il 
giovedì dalle 16 alle 18. Si chiede la collaborazione di tutti di portare esclusivamente abbigliamen-
to sportivo, comodi (jeans, tute, felpe, sneakers) di stagione. 
Inoltre, chiediamo abbigliamento e scarpe per bambino soprattutto maschio da 4 a 10 anni. 
Non ci stanchiamo di raccomandare che tutto il materiale sia in ottimo stato e pulito. 
Per la parrocchia di S. Enrico la raccolta è momentaneamente sospesa in quanto sono in corso la-
vori di sistemazione ambienti. Sarà nostra premura informare quando si riprenderà. 
Raccolta alimenti: 
Si ringrazia della partecipazione alla raccolta alimenti di domenica 6 marzo e nella consuetudine 
del cesto presente ai piedi dell’altare. I prodotti raccolti sono stati distribuiti alle famiglie delle tre 
parrocchie con la consegna di questa settimana.  
Grazie alla generosità di tutti abbiamo aiutato 59 famiglie. 
 

Emergenza Ucraina. 
Caritas Ambrosiana (come anche Croce Rossa) invita a non inviare materiale nelle zone interes-
sate dalla guerra e dall’afflusso massiccio di profughi. 
Sul sito di Caritas la situazione è in costante aggiornamento .  
 

Fiera solidale. Sabato 26 e domenica 27 a Santa Barbara: vendita di uovo di Pasqua e riso, a favo-
re del progetto di quaresima, ad Haiti. 
 

ACOR. L’incontro dedicato alle persone separate, divorziate, in nuova unione, sabato 26 marzo, 
alle 21 presso l’oratorio Paolo VI. 
 

Incontro di zona delle famiglie: Il coraggio creativo in famiglia 
In preparazione all’incontro mondiale che si terrà in giugno, domenica 27 marzo, presso la parroc-
chia di Vizzolo Predabissi, dalle 9 alle 15.30 (conclusione con la S. Messa) è proposto un ritiro per 
le famiglie. Dettagli sul sito www.chiesadimilano.it o alla mail: pfzona6@chiesadimilano.it 
 

Pellegrinaggio a Fatima. 
Si terrà dal 3 al 7 settembre 2022, partecipando al pellegrinaggio diocesano con la presenza 
dell’Arcivescovo Mario. Sul prossimo notiziario le notizie più precise, che troverete anche alle 
porte delle nostre parrocchie. Iscrizioni al più presto. 

Quaresima 2022: sul petto di Gesù, contemplare i segreti di Dio 
 

* Giovedì 24 marzo, ore 21, presso la chiesa di S. Donato v. e m., Veglia per i Martiri Missionari; 
preghiamo ricordando i testimoni che ogni anno donano la loro vita per il Vangelo e per l’amore 
verso i fratelli più deboli, poveri, esclusi. 
* Venerdì 25 marzo è la Solennità dell’Annunciazione. Celebreremo regolarmente le S. Messe ne-
gli orari feriali correnti. Non ci saranno le varie celebrazioni della Via Crucis. 
Sarà comunque presente un confessore, presso la chiesa di S. Donato v. e m. dalle ore 8 alle 19. 
E alle ore 21, nella chiesa di S. Donato v. e m. il quaresimale: Costruttori di fraternità;  serata mu
sicale a cura del coro Intendere Voci e parole di alcuni testimoni 
* Ogni domenica alle 17, chiesa di S. Donato v. e m.: Vesperi e riflessione (a partire dalla Encicli-
ca Fratelli tutti di papa Francesco) 
* In tutte le parrocchie: celebrazione di Lodi mattutine e vesperi, negli orari indicati 



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica e festivi 
S. Barbara 8.30 
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8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 
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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 
20 marzo—III di Quaresima (Giovanni 8, 31-59) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: 
«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di 
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: 
“Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non 
resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio 
vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma 
intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in 
voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quel
lo che avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è 
Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di 
Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la 
verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del 
padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; 
abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro pa-
dre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da 
me stesso, ma lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio 
linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per 
padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omi-
cida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è 
verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e pa-
dre della menzogna. A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. 
Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi 
credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascolta-
te: perché non siete da Dio». Gli risposero i Giudei: «Non abbiamo forse 
ragione di dire che tu sei un Samaritano e un indemoniato?». Rispose Gesù: 
«Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. 
Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e giudica. In verità, in verità io 
vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno». Gli 
dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è 
morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non 
sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre Abra-
mo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». Rispose 
Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glo-
rifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conosce-
te. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un 
mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, 
esultò nella speranza di vedere il mio giorno;  lo vide e fu pieno di gioia». 
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto 
Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che 
Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro 
di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.  

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 20 MARZO 
III QUARESIMA 

Liturgia delle ore 
Terza settimana 

Deutoronomio 6, 4a; 18, 9-22 
Romani 3, 21-26 
Giovanni 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 
(Sal 105) 

LUNEDI 21 MARZO 
Feria 

Mt 6,7-15 
La tua legge, Signore, 
è la mia gioia (Sal 118) 
MARTEDI 22 MARZO 

Feria 
Mt 6, 16-18 

Conservami, Signore, 
nei tuoi precetti (Sal 118) 
MERCOLEDI 23 MARZO 

Feria 
Mt 6,19-24 

Veri e giusti, Signore, 
sono i tuoi giudizi (Sal 118) 

GIOVEDI 24 MARZO 
Feria 

Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, 
la luce del tuo volto 

(Sal 118) 
VENERDI 25 MARZO 

Annunciazione del Signore 
Lc 1,26-38 

Ecco, io vengo, Signore, 
per fare la tua volontà 

(Sal 39) 
SABATO 26 MARZO 

Feria 
Mc 6,6 b-13 

Salvaci, Signore, nostro Dio 
(Sal 105) 

Ë DOMENICA 27 MARZO 
IV QUARESIMA 

Liturgia delle ore 
Quarta settimana 

Esodo 17, 1-11 
1 Tessalonicesi 5, 1-11 

Giovanni  9,1-38 b 
Signore, nella tua luce 

vediamo la luce (Sal 35) 
 


