
Cristo: colui che squarcia i cieli e dona il pane della vita 
 

Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Così grida, a nome del popolo, il profeta Isaia, in un momento 
di dolore, di dispersione, di coscienza del proprio peccato. 
Con questo grido si chiude l’Antico Testamento, in attesa di una risposta di Dio. 
La risposta a questo grido è il Figlio di Dio, Gesù Cristo! È Lui che squarcia i cieli e scende! 
La lettera agli ebrei ci suggerisce un’immagine per dire ciò che Cristo ha operato: ha creato una 
tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo. 
L’immagine contiene almeno due sottolineature: Cristo supera la divisione tra lo spazio di Dio e 
lo spazio dell’uomo (due tende); Cristo apre uno spazio nuovo, dove (in una sola tenda) Dio stesso 
diviene accessibile e dove tutti possono attingere alla redenzione eterna. Dio è vicino all’umanità. 
Nel Vangelo, dopo aver sfamato la folla con cinque pani e due pesci, Gesù offre una lunga cate-
chesi (ne leggiamo qui solo l’inizio) sul pane della vita. 
Il suo corpo, la sua carne, il suo sangue sono anzitutto un dono! 
Nessuno si guadagna il Suo Corpo, nessuno ne ha diritto, nessuno ne ha merito. È solo dono! 
Quando ce ne dimentichiamo siamo fuori dalla logica di Dio. 
Poi questo dono è cibo che rimane per la vita eterna. 
Non è solo qualcosa che sazia i nostri desideri, tanto meno le nostre voglie o i nostri capricci. 
È cibo di vita eterna, è cibo per la vita piena, bella, gioiosa. 
Il grido di Isaia, che è il grido di molte persone e di molti popoli che sono nella sofferenza, nell’in-
giustizia, nella povertà, trova una risposta inattesa ed eccedente. 
La riposta di Cristo è molto più della nostra domanda. 
Non è solo consolazione per le piccole e grandi delusio-
ni della vita. Non è una pacca sulla spalla in un mo-
mento di delusione o sofferenza. 
La risposta di Cristo è proposta di vita piena, è una 
spinta ad andare oltre le fatiche e le delusioni, a cercare 
ciò che è davvero grande! 
Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame 
e chi crede in me non avrà sete, mai! 
Tocca a noi attingere a questo dono che sazia. 
Questo dono è l’Eucaristia (ma anche la Parola e la 
Comunità!): dono, risposta, proposta. Non diritto o 
conquista. 
Non tiriamoci indietro, non poniamo ostacoli, non 
creiamo barriere che allontanino noi stessi e gli altri dal 
dono gratuito di Cristo.       don Carlo 

Domenica 20 settembre 2020 
IV dopo il Martirio del  Precursore 

IMPERDIBILI 
 

Festa Patronale: quest’anno si tiene 
il 26 e 27 settembre;  programma  a 
pagina 2. 
 

Festa dell’Oratorio: trovate alle por-
te della chiesa le locandine con il pro-
gramma per le parrocchie di S. Barba-
ra e S. Donato; S. Enrico terrà la festa 
il 3 e 4 ottobre. In particolare le 
Messe delle 10 di S. Barbara e delle 
10.30 di S. Donato di domenica 27 
settembre si celebrano in oratorio. 

www.parrocchiasandonato.com 



Il Vangelo della domenica 
(Gv 6, 24-35 ) 

In quel tempo. Quando la folla vide che il Signore Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepo-
li, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal 
mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi 
dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi 
siete saziati. Date vi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita 
eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: 
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale 
segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre 
mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e 
dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: 
«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».  

Avvisi comunitari 
 

Festa Patronale di San Donato vescovo e martire, patrono della città 
Quest’anno si tiene il 26 e 27 settembre (il 19 e 20 si tengono le elezioni e il referendum), con 
modalità compatibili con la situazione. Il programma è il seguente: 
Sabato 26, ore 18: S. Messa con le autorità della Città 
Domenica 27, dalle 15.30 alle 17.30: possibilità di visita dell’antica Pieve (16.30 visita guidata) 
Lunedì 28, ore 18.30: S. Messa per tutti i defunti in città nell’ultimo anno. 
Da questa domenica trovate in sacrestia un cartoncino che riproduce la statua di S. Donato. 
 

S. Messe in streaming 
Riprendiamo le trasmissioni in streaming delle S. Messe. 
Domenica 20 settembre, ore 10.30 da S. Donato; link:  https://youtu.be/YdjTBL6ZO10 
Domenica 27 settembre, ore 10.30 da S. Enrico; link:  https://youtu.be/HpmArrdSw_Q  
 

Ritiro spirituale (a cura dell’Opus Dei) 
In chiesa a S. Barbara si tengono ogni mese due ritiri spirituali a cura dell’Opus Dei; questi mo
menti di ritiro, con la possibilità di confessarsi e la celebrazione della S. Messa, sono sempre aperti 
a tutti. Troverete le date nel calendario parrocchiale di volta in volta. I ritiri sono sempre di martedì 
pomeriggio, dalle 17.30 circa le confessioni, a seguire S. Messa e proposta di meditazione. 
 

Centro Aiuto alla Vita: volontari per il “punto bimbi” 
Il CAV, che ha la sede in via Greppi, cerca volontarie per lo “spazio bimbi”, dove ospita bambini 
dai 3 ai 15 mesi per aiutare le mamme e le famiglie che non trovano altre soluzioni. Per chi avesse 
disponibilità, o anche solo per maggiori informazioni: 02.5276008; centroaiutovita2010@libero.it. 
 

10 Diaconi della nostra diocesi 
Sabato 26 settembre 10 seminaristi saranno ordinati diaconi dall’Arcivescovo, in Duomo. In questa 
settimana li accompagniamo con la nostra preghiera verso questo passo decisivo della loro vita. 
 

Mercatino Caritas a S. Enrico. Prosegue fino a domenica 20 presso i locali dell’oratorio e in 
piazza della chiesa. Dettagli nelle locandine alle porte della chiesa. 
 

Caritas S. Barbara: raccolta alimenti 
Sabato 19 e domenica 20 la caritas parrocchiale raccoglie gli alimenti, in particolare: olio, riso, pa-
sta, tonno, caffè, legumi, pomodoro. Rimarrà sempre presente in chiesa il cesto solidale. 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 20 
SETTEMBRE 

Ë IV dopo IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI 

IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Gv  6,24-35 
Discendi, Signore, 

a salvare il tuo popolo 
Sal 76 

8,30   9,00   8,30 + Formica Luigi, 
Trevesani Mario 

10,00   10,30 + Irma e fam. 10,30 + Francesco, Er-
minia, Ettore 

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + Giuseppe, 

Francesca, Diego 

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 
S. Matteo Evangelista 

Mt 9,9-17 
Risuona in tutto il mondo 

la parola di salvezza 
Sal 18 

8,30 † Emilio ed Edvi-
ge-Def Fam. Ma-
lacart, Marcalli- 
Anna-Mina-Rita, 
Cortese France-
sco 

    8,30 + Odetti Enrico e 
Lodovica. Erminia 
e Santi 

18,30   18,00 + fam. Mastropaolo e 
Giamminonni – Anna-
maria Bellisai 

    

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 
Feria 

Lc 18,35-43 
Vigilerò sulla mia condotta 

Sal 38 

8,30 †  Gianpietro- 
Raffaella 

9,00       

18,30   18,00 + Maria e Osvaldo 
Fraternali 

18,00 + Ofelia e familia-
ri 

MERCOLEDI 23 
SETTEMBRE 

S. Pio da Pietrelcina 
Lc 19,11-27 

I poveri erediteranno la terra 
Sal 36 

8,30 † Rossetto Tullio-
Vincenzo- Maria- 
Francesca-Olga-
Lucia 

    8,30 + Tanzini Anna 
Maria 

18,30 † Gigi e Luciano- 
Def. Fam. Frosio - 
Zangirolami e Bam-
bina 

18,00       

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 
Feria 

Lc 19,37-40 
Fammi grazia, o Dio, nella 
tua misericordia – Sal 50 

8,30 † Arietti Andrea 9,00 + Calogero Carlisi     

    18,00   18,00 + Mancini Ales-
sio, Laura e Gio-
vanni 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 
S. Anatalo e santi vescovi 

milanesi 
Mt 7,24-27 

Li hai coronati 
di gloria e di onore – Sal 8 

8,30       8,30 + Natale Serlini, 
Arduini Anna 

18,30 † Giovanna-
Battista-Zaira- Pia
- Giovanni- Car-
melo- Luigina, 
Lide-Carlo del 
Bigio 

18,00 + Nunzia Nappi – 
Angelo Segù 

    

SABATO 26 SETTEMBRE 
Feria 

Mt 8,5-15 
Acclamate, davanti al nostro 

re, il Signore – Sal 97 

8,30 † Purissima e 
Stefano 

9,00       

18,30   18,00   18,30  Raffaella e Anto-
nio, Luisa, Gian-
nino 

DOMENICA 27 
SETTEMBRE 

Ë IV dopo IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI 

IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore 

Seconda settimana 
Mt 22,34-40 

Ama il Signore e ascolta la 
sua parola – Sal 17 

8,30   9,00   8,30   
10,00 † Aristide Grossi 10,30   10,30   
11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   



* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2 

La settimana delle Comunità 
  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
20 settembre 

IV dopo il 
martirio del 
Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 
19.00 oratorio: serata adole-
scenti e 18enni degli oratori 
San Donato e Paolo VI 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa con 
don Roberto Pagani * 
12.00 S. Messa 
15.30 e 16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Mercatino Caritas * 
  
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
21 settembre 

S. Matteo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Ministri straordinari 
dell’Eucaristia 
18.30 in oratorio incontro e 
confessioni ragazzi medie 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.30-19 Iscrizioni 
catechismo 

Martedì 
22 settembre 

S. Pio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa, confessioni 
e ritiro adulti (maschi) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 
16.30-19 Iscrizioni 
catechismo 

Mercoledì 
23 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 
16.30-19 Iscrizioni 
catechismo 

Giovedì 
24 settembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
17.00 Gruppo Missionario 
18.00 S. Messa 
21.00 Incontro adolescenti 
per preparare la festa 
dell’oratorio 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 Preparazione 
I comunione 
16.30-19 Iscrizioni 
catechismo 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
25 settembre 
S. Anatalo e 

vescovi 
milanesi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa (con gli 
alunni delle scuole per l’ini-
zio del nuovo anno scolasti-
co) 

9.00 Lodi Mattutine 
15.30 Matrimonio 
18.00 S. Messa 
20.00 Serata preadolescenti 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.30-19 Iscrizioni 
catechismo 
18.00 Adorazione, Rosario, 
Vesperi 

Sabato 
26 settembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 Prove Battesimo 
17.00 – 18 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 
9.00 S. Messa 
10.30 ragazzi e genitori Cresi
-comunicandi 
16 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa con le autorità 
– Festa Patronale * 
21.00 festa oratorio: serata di 
giochi per adolescenti 

  
  
17.00 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
27 settembre 

V dopo il 
martirio del 
Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa festa 
dell’Oratorio * 
11.30 S. Messa 
15.30 e 16.30 Battesimi 
Festa dell’oratorio 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa festa 
dell’Oratorio * 
12.00 S. Messa 
Festa dell’oratorio: PICNIC 
“distanti ma uniti”, preghiera, 
giochi/tornei, iscrizioni al ca-
techismo 
18.00 S. Messa 

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


