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22 maggio 2022
VI di Pasqua

Nessuno potrà togliervi la vostra gioia
Gesù usa un’immagine semplice e potente nel vangelo di oggi: l’esperienza di una donna che
partorisce, esperienza di sofferenza atroce seguita da gioia indicibile.
Un’immagine molto efficace per immaginare l’esperienza Pasquale di Cristo e anche l’esperienza della nostra conversione.
Il tempo delle doglie è tempo di faticoso dolore, ma è anche tempo promettente e ricco di futuro.
Gesù utilizza questa immagine per far comprendere ai suoi che tra poco Lui non sarà più con loro:
non ci sarò come ora, ma vi accompagnerò sempre; sarà faticoso e promettente.
Noi viviamo in questo tempo, il tempo della presenza/assenza di Cristo.
Talvolta qualcuno mi dice: vorrei vedere Gesù, incontrarlo, toccarlo, parlare con Lui. Ha ragione, è
un desiderio bello e legittimo. Per noi è un’esperienza non disponibile, ora.
Noi viviamo nel tempo dello Spirito di Cristo.
La liturgia di questi giorni inizia ad accompagnarci nel clima dell’Ascensione e della Pentecoste:
Gesù non è più presente nel mondo con tutto se stesso, e lascia campo al lavoro dello Spirito.
Lo Spirito di Cristo parla, annuncia, guida.
Lo Spirito ci mantiene in cammino dietro al Signore Gesù, con la Sua Parola, con la Sua Forza.
Lo Spirito ci aiuta a custodire nella vita tutto ciò che viene dal Signore Gesù: custodire la Parola,
custodire la comunione con il Padre, custodire la speranza del futuro.
Viviamo giorni complicati e pieni di tensione, una tensione che ormai abita stabilmente nel nostro
cuore e guida, spesso nascosta, pensieri, gesti, parole. Rischiamo di essere stanchi e aggressivi.
Abbiamo bisogno della freschezza dello Spirito, che rimetta in circolo aria pulita, gioia di vivere, desiderio di futuro.
Siamo i discepoli del crocifisso risorto, Colui che ha vinto la
morte, ci ha indicato la strada della gioia.
IMPERDIBILI
Forse dovremmo avere il coraggio di fermarci, nel silenzio, invece che stordirci di parole e immagini; dovremmo S. Rosario nel mese di maggio.
riscoprire il coraggio di contemplare, invece di correre Questa settimana pregheremo tutsenza meta; il coraggio di ascoltarci l’un l’altro, invece te le sere alle 20.45 a S. Barbara.
del desiderio di imporci con violenza.
Disarmiamo il nostro cuore e lasciamo che lo Spirito di Consiglio Pastorale.
Si incontra venerdì 27 , per la veCristo lo riempia della gioia che ci promette e ci dona.
rifica del lavoro di quest’anno
Così si chiude il testo evangelico di oggi: vi vedrò di nuovo
e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la Solennità dell’Ascensione.
vostra gioia.
Celebreremo la solennità domeniDesideriamo davvero la gioia del risorto? Coltiviamo il de- ca prossima 29 maggio.
siderio, abbandoniamoci all’opera dello Spirito. don Carlo
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8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
20.45 Rosario e Processione di Maria Ausiliatrice
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Avvisi comunitari
Oratorio feriale. Costi e orari delle iscrizioni nelle locandine in bacheca in ciascuna parrocchia.
Domenica 22 maggio, presso la piazza della Pieve, dalle 15.30 alle 17.30 sono invitati bambini,
ragazzi, genitori, animatori per la festa “Cuore e Batticuore”, che ci lancia verso l’estate da vivere
insieme.
Don Manolo. Sabato 11 giugno, in Duomo don Manolo sarà ordinato sacerdote.
Per prepararci: giovedì 9 e venerdì 10: due sere di preghiera, testimonianza, confessioni.
Sabato 11, ore 21: concerto Gospel (coro Unavoce)
Domenica 12 giugno alle 10.30 celebrerà la Prima Santa Messa a S. Barbara.
A seguire pranzo comunitario iscrizioni entro domenica 5 giugno (in oratorio).
Chi volesse contribuire al regalo a don Manolo può rivolgersi direttamente ai sacerdoti o lasciare
una busta in sacrestia a S. Barbara (specificando il motivo).
S. Rosario nel mese di maggio.
Questa settimana pregheremo tutte le sere alle 20.45 a S. Barbara e anche: mercoledì 25 maggio in
via Martiri di Cefalonia 33-49; giovedì 26 alle 20.45 in via I maggio 7.
Martedì 24, sempre alle 20.45, ci sarà la processione di Maria Ausiliatrice, con partenza da S. Barbara e percorso che termina alla Scuola Maria Ausiliatrice.
Approfondimento. A completamento del nostro mese mariano, proponiamo un incontro dal titolo:
"La devozione a Maria nella pittura e nella musica dal XIV al XIX secolo": saranno presentati e
illustrati dipinti e brani musicali ispirati a vari momenti della vita della Madonna. L'incontro si terrà a S. Enrico domenica 29 maggio alle ore 16.15.
Ensamble Borali per l’Ucraina. Domenica 22 alle 11.30, presso la chiesa di S. Enrico ci sarà un
momento musicale, a cura della famiglia Borali, per fermarsi a riflettere sulla guerra in Ucraina.
Verranno anche raccolte offerte destinate a chi si prende cura di profughi e famiglie.
Anniversari a Sant’Enrico. Celebreremo gli anniversari di matrimonio nella S. Messa delle 10.30
del 29 maggio. Le coppie che desiderano festeggiare con tutta la comunità segnalino il proprio nome in sacrestia.

Una filiera alla luce del sole—La raccolta di indumenti
Nei prossimi giorni verranno collocati sul territorio delle nostre tre parrocchie cinque cassonetti
gialli di Caritas Ambrosiana per la raccolta degli indumenti usati. Abbiamo pensato di offrire così
ai parrocchiani di S. Donato ulteriori possibilità di consegnare i propri abiti dismessi.
Due cassonetti saranno nei pressi della Chiesa di S. Donato entrando dalla via Vittorio Veneto, uno
appena dentro il sagrato, a sinistra della chiesa di S. Enrico e due dietro al Battistero a S. Barbara.
La cooperativa Vesti Solidale gestisce la raccolta, in accordo con la Caritas Cittadina, nel pieno
rispetto delle normative ambientali.
Il materiale raccolto dai cassonetti, rispettando i protocolli etici, verrà selezionato e riutilizzato grazie alla lunga filiera di collaborazioni e donazioni della Caritas stessa (cooperative, case di accoglienza, ….). Il materiale deteriorato invece verrà riciclato per ottenere filato e materie prime.
Il lavoro di gestione dei cassonetti, in tutta la diocesi, garantisce lavoro stabile a 76 persone in difficoltà e con i proventi sostiene progetti sociali sui territori della Diocesi: comunità e case di accoglienza, servizi di assistenza per persone con disagio psichico, minori, anziani, famiglie in difficoltà, stranieri e persone che hanno perso il lavoro.
Rimane attivo il servizio ormai consolidato della Caritas di S. Donato (giovedì dalle 16 alle 18 e
sabato dalle 10 alle 12, nei locali della Pieve, piazza Papa Pio XII) e di S. Enrico (mercoledì dalle
10 alle 12), dove i volontari sono disponibili a ritirare gli indumenti che verranno in seguito distribuiti a chi ne ha bisogno. Prossimamente spiegheremo cosa e come dovremo mettere gli indumenti
dismessi nei cassonetti.
A cura della Caritas cittadina

Guida Liturgica

La pace verrà
Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma,
Se tu credi alla forza di una mano tesa,
Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini
è più importante di ciò che li divide,
Se tu credi che essere diversi è una ricchezza
e non un pericolo,
Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore,
Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo
piuttosto che l'altro, allora...
La pace verrà.
Charles de Foucauld

DOMENICA 22 MAGGIO
VI DI PASQUA
Liturgia delle ore
seconda settimana
Atti degli Apostoli 21, 40b - 22, 22
Ebrei 7, 17-26
Giovanni 16,12-22
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia
(Sal 66)
LUNEDI 23 MAGGIO
Feria
Gv 3,31-36
Cantiamo al Signore
e inneggiamo al suo nome
(Sal 67)
MARTEDI 24 MAGGIO
Maria Ausiliatrice
Gv 14,1-6
Risplende nell’universo
la gloria del Signore (Sal 148)
MERCOLEDI 25 MAGGIO
S. Dionigi vescovo
Gv 14,7-14
Benedetto il Signore,
Dio della salvezza (Sal 67)

Il Vangelo della Domenica
22 maggio—VI domenica di Pasqua
(Giovanni 16, 12-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Molte cose
ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete». Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: «Che
cos’è questo che ci dice: “Un poco e non mi vedrete; un poco
ancora e mi vedrete”, e: “Io me ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”, di cui parla? Non
comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che volevano
interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché ho
detto: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete,
ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha
dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza,
per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi,
ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si
rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia».

GIOVEDI 26 MAGGIO
Feria
Gv 17,1 b. 20-26
Nella casa del Signore
contempleremo il suo volto
(Sal 26)
VENERDI 27 MAGGIO
Feria
Gv 14,27-31
Gioisca il mio cuore, Signore,
per la tua presenza (Sal 12)
SABATO 28 MAGGIO
Feria
Gv 15,1-8
Della gloria di Dio
risplende l’universo (Sal 18)
DOMENICA 29 MAGGIO
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Terza settimana
Atti degli Apostoli 1, 6-13a
Efesini 4, 7-13
Luca 24,36b – 53
Ascende il Signore
tra canti di gioia (Sal 46)
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