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III dopo Pentecoste

Dio ha tanto amato il mondo
Il messaggio originario della rivelazione biblica non è il peccato.
Il messaggio originario della rivelazione è l’iniziativa amorevole di Dio verso il mondo e verso l’uomo, verso l’umanità! E il vertice di questa rivelazione è Gesù Cristo, il cui ruolo è chiaro:
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito.
Le letture di oggi sono una sintesi bellissima del cuore del messaggio biblico!
Nella pagina di Genesi Dio plasma e pianta: Dio lavora la terra e ne trae l’uomo e il mondo.
Il primo verbo è tipico del vasaio, il secondo del contadino: verbi che indicano mani impastate di
terra, sporche, mani capaci di dare forma e fecondità. È un Dio coinvolto nel mondo, chino sul
suo lavoro. Un Dio che è al servizio della bellezza e della fecondità del creato.
Paolo, in una pagina molto complessa, parla di dono e di abbondanza di grazia. E usa queste
espressioni in contrapposizione al peccato: il peccato ha compromesso e compromette ancora la
relazione libera dell’uomo con Dio. La reazione di Dio è abbondante dono di grazia!
Siamo lontani dal volto di un Dio che ha bisogno di avere prove di amore dall’uomo.
Siamo lontani dal volto di un Dio a cui dobbiamo dimostrare qualcosa.
Siamo davanti al volto di un Dio che ancora una volta, e per sempre, sporca le sue mani per la nostra salvezza, dona la sua vita per la nostra gratuita redenzione!
Ma è la pagina evangelica che spazza via ogni possibile equivoco, per sempre.
Sono parole di Gesù stesso, nel colloquio con Nicodemo, all’inizio del suo ministero pubblico: Dio
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito!
Questo Figlio è venuto non per condannare ma per salvare il mondo!
Poi chiarisce anche cosa è per lui il giudizio: è il rifiuto della
luce, per lasciare spazio alle tenebre! Il giudizio non è nepIMPERDIBILI
pure operato da Dio, ma è un auto-giudizio, che l’uomo
La vita della parrocchia on line
compie rifiutando la luce, per amare le tenebre.
È una pagina fondamentale per impostare la nostra fede, A pagina 2 le istruzioni su come
dando il primato alla grazia, all’abbondanza del dono, seguire on line e ricevere direttamente sulla propria email le notiall’attesa della salvezza, alla speranza.
È una pagina fondamentale per smettere di vivere dimo- zie della vita parrocchiale.
strando qualcosa a Dio o pensando di guadagnarci la Orari estivi delle S. Messe
salvezza, attraverso chissà quali pratiche.
L’orario feriale inizierà lunedì 6
È una pagina fondamentale per suggerirci di smettere per luglio. L’orario festivo dipenderà
sempre ogni giudizio sugli altri, ogni lamento.
dall’andamento dall’affluenza
Contempliamo e godiamo la bellezza dell’amore di Dio e alle S. Messe.
non spaventiamoci, ma meravigliamoci perché questo amo- Di certo non prima del 12 luglio.
re è gratuito, fecondo, abbondante, consolante. don Carlo

Padre Antonio lascia Santa Barbara
Per decisione di fr. Enzo Maggioni, Ministro Provinciale dei Frati Minori del Nord Italia, p. Antonio Ciceri dal 1 settembre 2020 terminerà il suo servizio pastorale presso la Parrocchia di Santa
Barbara. La comunicazione è arrivata la scorsa settimana. Ci sarà occasione per salutare e ringraziare padre Antonio per i tre anni del suo servizio nella nostra comunità; già da ora lo accompagniamo con la preghiera nel suo prossimo cammino.

Confessioni
Questi gli orari in cui saremo a disposizione (a S. Barbara e S. Enrico si usano i locali adiacenti la
sacrestia, a San Donato in chiesa, fuori dai confessionali):
Santa Barbara:
feriali 17.30-18.30 sabato 16.30-18
San Donato:
feriali 18.30-19
sabato 16-17.30
Sant’Enrico:
feriali 17-18
sabato 16-17.30

La vita parrocchiale online
In questi mesi vi siete accorti che abbiamo dovuto incrementare la presenza online delle nostre
parrocchie e delle attività che svolgiamo.
Riportiamo qui le attuali possibilità di trovare notizie e materiali per la preghiera, la formazione, la
condivisione. In ognuna si trovano notizie di tutte le tre comunità.
Sito web:
www.parrochiasandonato.com
Pagina facebook:
“Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”
Canale YouTube:
“Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”

Se volete ricevere direttamente sulla vostra email il Notiziario Settimanale e le notifiche dei vari appuntamenti, potete mandare una mail a questo indirizzo, dal quale poi
riceverete le comunicazioni delle proposte delle parrocchie:
parrocchiesdmfb@gmail.com.

Per seguire la S. Messa in streaming
Stiamo trasmettendo tutte le domeniche la S. Messa in streaming, su un canale YouTube, che si
chiama “Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”.
La trasmissione è pensata come servizio a coloro che sono impediti a partecipare alla S. Messa in chiesa a causa dei rischi per la salute. Dobbiamo stare attenti in questa fase a non farci
prendere dalla pigrizia: può essere più comodo stare sul proprio divano a seguire la S. Messa; ma
se sono in grado di partecipare alla celebrazione comunitaria in chiesa sono tenuto a farlo! Può essere bello che aiutiamo chi è più anziano o poco avvezzo alla tecnologia, a casa nostra, a sintonizzarsi per poter celebrare con la comunità.
Per le prossime due domeniche questi sono i link per partecipare:
Domenica 21 Giugno: https://youtu.be/rWbm7AWc0mk (alle 10.30, da S. Enrico)
Domenica 28 giugno: https://youtu.be/z9NjGz4ZrA0 (alle 11.30, da S. Barbara)

IBAN di parrocchie e Caritas cittadina
Su richiesta di diverse persone, riportiamo qui sotto le coordinate bancarie, suggerendo, se si desidera, di specificare la destinazione dell’offerta:
S. Barbara
S. Donato
S. Enrico
Caritas cittadina
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SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 21 GIUGNO
Ë III dopo PENTECOSTE
Liturgia delle ore
Quarta settimana
Gv 3,16-21
Benedetto il Signore
che dona la vita – Sal 103
LUNEDI’ 22 GIUGNO
Feria
Quarta settimana
Lc 6,1-5
Le tue parole, Signore,
sono spirito e vita – Sal 18

MARTEDI’ 23 GIUGNO
Feria
Quarta settimana
Lc 6,6-11
Esaltate il Signore nostro
Dio perché è santo – Sal 98
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO
Natività di
San Giovanni Battista
Lc 1,57-68
La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia
Sal 70

ORA
8,30
10,00
11,30
18,00

INTENZIONI

† Eugenia Bonvicini

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

8,30

† Bianca e Maria,
Paolino e Rosa

18,30

† Emilio Orsini e
Agnese, Pietro,
Giovanna, Renato

18,00

8,30

† Cudin Arpalice

9,00
18,00

8,30

† Silvio e Renato

18,30

† Luigi, Giovanni,
Anna

GIOVEDI’ 25 GIUGNO
Feria
Quarta settimana
Lc 6,20a.24-26
Beati coloro che agiscono
con giustizia – Sal 105

8,30

VENERDI’ 26 GIUGNO
Feria
Quarta settimana
Lc 6,20 a.36-38
Rendete grazie al Signore
e invocate il suo nome
Sal 104
SABATO 27 GIUGNO
S. Arialdo
Quarta settimana
Lc 11,37-42
Il Signore è l’Altissimo
su tutta la terra – Sal 96
DOMENICA 28 GIUGNO
Ë IV dopo PENTECOSTE
Liturgia delle ore
Prima settimana
Lc 17,26-33
L’alleanza di Dio
è con la stirpe del giusto
Sal 13

8,30
18,30

8,30
18,30

8,30
10,00

11,30
18,00

† Sbrizzi Alfredo,
Zischka Pietro

ORA
8,30
10,30

INTENZIONI
+ Vittorio e Adalgisa

18,00

+ Stefania, Giovanni e Rosa
Francesconi

8,30

+ Per le anime
del purgatorio

18,00

+ fam Crespi

8,30

+ Laura

18,00

+ fam Vicenzi e
fam. Fumagalli

+ Rema Paolieri –
Luigi e Giacomina
Parisio – Franco e
fam. – Donata e
Umberto
+ Luigi, Elio Cremonesi

18,00

+ Emilio e Attilio
Piloni

9,00

+ Elda e Gildo
Cosson
+ Giuseppe D’Eri e
fam. – fam. Arlotti
e Piselli – Angelo
Segu

18,00

† Stefano e Purissima
† Maria Paola,
Amelia, Osmano,
def. fam. MazziLeva

INTENZIONI

SANT’ENRICO

8,30
18,00

+ Paola Paternoster – Luisa e Roby – Stefania Ollari

9,00
18,00

18,30

9,00
10,30

8,30
10,30

12,00
18,00

+ Giovanni Galozzo

18,00

+ Luisa e Giannino

+ Giorgio, Pinuccio, Maria,
Giuseppe
+ Lucia Ing, Angelina, Amos,
Olga, Samuele

Normativa per la celebrazione della S. Messa in chiesa
Abbiamo adattato la capienza delle nostre chiese e la posizione dei posti a sedere alle normative
concordate tra CEI e Governo (1,5 metri di distanza tra le persone, quindi oltre il metro previsto!).
Alcuni suggerimenti a tutti i fedeli
Prima di venire a Messa, a casa
Munisciti di una confezione di disinfettante e portala con te.
Scarica una app tra quelle che riportano i testi della celebrazione (Liturgia Giovane; Liturgia delle
Ore), così potremo evitare i foglietti della Messa.
Quando arrivi ed entri in chiesa
Ascolta i volontari che ti spiegano come muoverti. Disinfettati le mani all’ingresso (ci saranno dei
dispenser). Tieni sempre la mascherina indossata.
Durante la Messa
Rimani sempre al tuo posto. Al momento della Comunione segui le istruzioni.
Al termine della Messa
Esci con ordine e non fermarti in piazza creando assembramento.
Se non puoi, non riesci o ancora non te la senti di venire
Ogni domenica prossima trasmetteremo in streaming una Messa da una delle nostre parrocchie
(istruzioni a pag. 2).
Se desideri la Comunione perché non puoi venire a Messa contatta la parrocchia.

Venite a me, voi tutti
(preghiera di un ragazzo o di un giovane)
Ti ringrazio, Signore, per il dono dell'amicizia:
è una delle esperienze più belle della mia età!
Gesù, tu hai rivelato il vero volto dell'amicizia quando hai detto:
«Non c'è amore più grande di quello che giunge a dare la vita per gli amici».
Sono felice di aver trovato in te l'amico:
tu mi hai amato fino a dare la vita per me!
E io, cosa faccio per te, Signore?
Gesù, voglio nutrire l'amicizia con te
nel dialogo quotidiano della preghiera
e nell'incontro della Comunione sacramentale.
Gesù, mio invisibile ma vero amico,
aiutami a seguire il tuo stile di amicizia:
insegnami ad essere vicino agli amici
con un amore sincero, limpido e generoso.

Il Vangelo della domenica
(Giovanni 3, 16-21)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue
opere sono state fatte in Dio».

