
Signore, colui che tu ami è malato 
 

La frase che i discepoli rivolgono a Gesù, per comunicargli la malattia dell’amico Lazzaro, è anche 
la nostra preghiera di questi giorni, di questi mesi. La reazione più profonda che un discepolo può 
avere di fronte alla malattia a alla morte è affidarsi a Lui, al Signore. 
Il testo evangelico di oggi ci indica come stare dentro le situazioni umanamente gravi senza perde-
re la speranza: Gesù di Nazareth, il Messia Figlio di Dio è amico della nostra vita! 
Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
me, non morirà in eterno. Credi questo? 
Come a Marta, così risponde a noi, se ci poniamo di fronte a Lui a chiedergli il perché, a porgere le 
nostre rimostranze per tanto dolore. L’affermazione è molto densa. 
* Gesù dice anzitutto una parola sulla nostra vita: non tutti i vivi vivono! Vive solo chi, come 
Lui, compie gesti di vita, di amore, di accoglienza, di apertura al fratello, di dono di sé. 
Solo questa è vita! Il resto può essere al massimo un surrogato che fa trascorrere il tempo tra la 
noia e la disperazione. Il Signore ci invita a dare densità di amore alla nostra esistenza quotidiana! 
Ci invita a porre gesti e a dire parole che siano gesti e parole vitali, vivificanti, non mortiferi! 
Quali parole e quali gesti sappiamo porre, come discepoli e come Chiesa, di fronte ad ogni soffe-
renza umana? Stiamo attenti a non essere noi quelli che puntano il dito e giudicano! 
Gesù piange per l’amico morto e con gli amici ancora vivi. Forse occorre imparare di nuovo a 
piangere insieme e a gioire insieme, uscendo da ogni logica “privata”. 
* Gesù dice poi una parola sulla morte: la morte non è il termine di una vita vera. 
Tante vite lunghe e dense spente dalla pandemia possono sembrare uno spreco gigantesco: quanto 
amore, quanta esperienza vera di vita, quanti affetti, quan-
ta sapienza: tutto perduto? 
Il Dio della vita, che la ama così tanto da donare la pro-
pria per amore della nostra, ci dice: nulla di ciò che fai di 
bene va sprecato con la tua morte, perché io raccolgo 
tutto, anche le tue lacrime, e scrivo tutto sul libro della 
vita, perché il bene scrive pagine indelebili! 
La pagina evangelica si conclude con la certezza che Ge-
sù dona la sua vita per riunire insieme i figli di Dio che 
erano dispersi! Noi, discepoli del Dio amico e amante 
della vita, ci impegniamo a costruire legami solidali e 
fraterni, con tutti. In questo modo possiamo rispondere 
alla domanda di Gesù: si, credo! Si, crediamo che Tu sei 
la risurrezione e la vita! Sappiamo che credere il te si-
gnifica amare la vita di tutti e di ciascuno.     don Carlo 

21 marzo 2021 
V di Quaresima 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Confessioni pasquali. La preghiera 
di venerdì sera (20.45 a S. Barbara) 
è anche introduzione alle confessio-
ni. Già quella sera ci si potrà con-
fessare. Seguiranno gli orari delle 
confessioni in ciascuna chiesa. 
 

Martiri missionari. Mercoledì 24 
marzo pregheremo per tutti i marti-
ri, morti per dare testimonianza la 
Vangelo. In bacheca la locandina 
con i dettagli. 



Il Vangelo della domenica—21 marzo (Giovanni 11, 1-53) 
In quel tempo. Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria 
era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era 
malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, 
Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il 
Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, 
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I 
discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: 
«Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di 
questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi sog
giunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i di
scepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensa
rono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono con-
tento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato 
Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazza-
ro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti 
Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, 
gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, 
e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». (…) Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appe-
na lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». 
Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse pro-
fondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù 
scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che 
ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta 
commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse 
Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì 
da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dun-
que la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo 
che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai man-
dato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con ben-
de, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». (…) 

Avvisi comunitari 
 

Venerdì di quaresima: le confessioni dalle 8 alle 19 in chiesa a S. Donato v. e m.; l’appuntamento serale 
di preghiera di venerdì (alle 20.45), questa settimana in presenza nella chiesa di S. Barbara, con la possi-
bilità della confessione sacramentale, oppure in streaming (https://youtu.be/z9zyC_J0Vbo).  
 

Consiglio Pastorale. Si ritrova lunedì 22 alle 21, online. Tema principale: come approfondire con tutta 
l’assemblea la celebrazione festiva della S. Messa. 
 

Incontro di spiritualità per le famiglie. Per la zona VI di Melegnano sarà domenica 21 marzo, on line, 
ore 8,30-10 e ore 18 per le conclusioni. È necessario iscriversi a pfzona6@chiesadimilano.it  
Il tema è: Imparare l’arte di stare nel mondo - In famiglia stili di vita per una vera sapienza.  
 

S. Messa in streaming. Ecco i link per le prossime celebrazioni: 
Domenica 21 marzo da S. Enrico (10,30): https://youtu.be/RW1K--vG-fI 
Domenica 28 marzo da S. Barbara (11,30): https://youtu.be/WT-XTpkUHCs 
 

Preghiera in occasione della pandemia. Alle porte della chiesa trovate una immaginetta con la preghiera 
che useremo in ogni celebrazione e che ciascuno può usare in famiglia. 
 

Domenica delle Palme. Distribuiremo l’ulivo regolarmente in ogni S. Messa, anche se non sarà possibile 
celebrare la Messa con la solenne processione delle palme. 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 21 MARZO 

 Ë V Quaresima 
Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Gv 11,1-53 
Il Signore fece uscire il suo 

popolo fra canti di gioia 
Sal 104 

8,30   9,00   8,30 + Mario Serra 
10,00   10,30   10,30 + Lucia e Ettore, 

Chiara e Pasqua-
le, Maria paolo 
Fontanelli Gel-
metti 

11,30 † Romolo Pavari-
ni e def. fam. Pa-
varini 

12,00       

18,00   18,00   18,00   
LUNEDI’ 22 MARZO 

Feria 
Prima settimana 

Mc 8,27-33 
Beato chi cammina nella 

legge del Signore 
Sal 118 

8,30 † Ermelinda e 
Angelo Pagani 

    8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † def. fam. Frosi 
e Zangirolami, 
Maddalena 

18,00 + Maria Luisa Pa-
stori – Armando – 
Rosa Rizzi 

    

MARTEDI’ 23 MARZO 
Feria 

Prima settimana 
Gv 6,63-71 

Risplenda in noi, Signore, 
la luce delle tue parole 

Sal 118 

8,30 † Vincenzo Todi-
rello, Rosa, Gae-
tano, Maria, Giu-
seppe 

9,00       

18,30   18,00 + Rina Trevisan – 
Rinaldo Martigna-
go – Fernando 
Rosati 

18,00 + Graziella Torre-
grossa, Antonino 
Bongiovanni 

MERCOLEDI 24 MARZO 
Feria 

Prima settimana 
Lc 18,31-34 

La tua promessa, Signore, 
è luce ai miei passi 

Sal 118 

8,30 † Enriquet Emma 
Leone, Bruna 
Bertozzi 

    8,30 + Fiorenza Tanzi-
ni 

18,30 † Teresio Anna-
maria, Irma, Ma-
rio, Girardo e 
Giordano 

18,00 + Luigia Ghezzi – 
Camillo Peretti 

    

GIOVEDI’ 25 MARZO 
Annunciazione 

Ufficio della solennità 
Lc 126-38 

Ecco io vengo, Signore, 
per fare la tua volontà 

Sal 39 

8,30 † Dirce e Federi-
co Maria Manzo, 
Davoli Mariaovi-
dia 

9,00 + Giuseppina e 
Ercole Pilade e 
fam. 

    

18,30   18,00 + Angelo Segù – 
Angela Botta – 
fam. Marzi 

18,00 + Ettore, Celesti-
na Mario, Suor 
Margherita 

VENERDI’ 26 MARZO 
Feria aliturgica 
Prima settimana 

  

            

SABATO 27 MARZO 
In traditione Symboli 

Prima settimana 
Mt 11,25-30 

Benedetto tu sei, Signore, 
Dio dei nostri padri 

Sal 77 

8,30 † Manfredi Mara, 
Elsa 

9,00       

18,30 † Paolo, Cesare, 
Aldo Massimilia-
no, Franco Cerio-
ni, Bruno 

18,00 + Franca Amaduz-
zi 

18,30 + Piero, Nicola, 
Gianni 

DOMENICA 28 MARZO 
Palme 

Liturgia delle ore 
Quarta settimana 
Gv 11,55 – 12,11 

Signore, in te mi rifugio 
Sal 87 

  

8,30   9,00   8,30 + Lina, Ann a, 
Antonio 

10,00   10,30 + Luigi e Ilaria 10,30 + Macchiavelli 
Livio, Vincenzo 
Sforza e Lucia Di 
Mauro, Casadio 
Renata 

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   



* dettagli di questi appuntamenti a pagina 2 
** Fino a nuove indicazioni, tutti gli incontri si terranno online. 
Rimangono aperte le chiese per ogni forma di celebrazione (S. Messe, via Crucis, liturgia delle ore, mo-
menti di preghiera e adorazione…). 
 

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 
21 marzo 

V Quaresima 

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

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

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.30 Lettura comune 
del vangelo 
15.30 Prima confessione 
4^ elementare 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
22 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
12.45 S. Messa dipendenti 
ENI 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale * 
21.00 III Incontro cittadino per le coppie che si preparano 

al matrimonio cristiano: Aspetti legali del matrimonio (online) 
Martedì 
23 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Ritiro, confessioni e 
S. Messa (ragazzi) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
24 marzo 

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 
17.00 5^ elementare ** 

Giovedì 
25 marzo 

Annunciazione 

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 
26 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Via Crucis 
17.00 Via Crucis ragazzi 
18.30 Vesperi solenni 

9.00 Lodi mattutine 
15.00 Via Crucis 
17.00 Via Crucis ragazzi 
17.30 Confessioni preado 
18.00 Vesperi solenni 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 Via Crucis 
18.45 Confessioni Ado 

20.45 Preghiera comunitaria (online e in presenza a S. Barbara), 
con la possibilità di confessarsi * 

Sabato 
27 marzo 

 In Traditione 
Symboli 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 V elementare ** 
10.45 III elementare ** 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 III anno ** 
11.00 II anno ** 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
28 marzo 

Palme 
  

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

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

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.30 Lettura comune 
del vangelo 
18.00 S. Messa 


