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Io sono con voi 
 

Il racconto evangelico di Matteo si conclude con questa promessa da parte di Gesù, una promessa 
che è un compito per i discepoli, per noi: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
Non siamo soli. In Matteo, Gesù è presentato fin dall’inizio come Emmanuele, Dio con noi. Gesù 
di Nazaret è venuto a portarci una buona notizia: Dio non è lontano, non è estraneo, non è giudice 
dall’alto; il nostro Dio sceglie di starci vicino, sempre. Non è semplicemente un Dio che “risolve 
problemi”, ma è una presenza certa ed efficace. 
Tutti i giorni, nel quotidiano. Questo Dio non è genericamente “sempre presente”, ma è con noi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Per vivere, per avere speranza non basta avere idee chiare, 
un progetto di vita: abbiamo bisogno di trovare motivazioni ed energie ogni singolo giorno, ogni 
istante, di fronte ad ogni fatto, piccolo o grande, che avviene nella vita. Il tempo e lo spazio in cui 
Dio agisce è sempre qui e oggi, non un domani vago ed illusorio, non un mondo ideale inesistente. 
Battezzare, nel nome di Dio e nel dono dello Spirito. Il nostro cammino di fede inizia con il Bat-
tesimo, e rimane sempre uno sviluppo di quel dono. Siamo stati (e rimaniamo per sempre) immer-
si nell’amore di Dio, che ci riveste (la veste bianca) con il dono dello Spirito, Forza che rende 
ciascuno di noi abile ad agire e amare come il Signore Gesù ci ha insegnato. 
Il compito della Chiesa è portare questo dono a tutti, coinvolgere ogni persona nell’avventura e 
nella gioia di vivere nutriti dall’amore di Dio. 
Gesù ci attira a sé. Il metodo del Cristo non è la forza, non è la violenza, non è l’ideologia. Il me-
todo con cui il Messia ci salva è il fascino dell’amore, del dono di sé. Gesù ci salva attirandoci, 
dall’alto della croce, dall’alto del suo amore che si dona, da quel trono divino (solo un Dio inna-
morato poteva inventare un gesto simile!) che ci indica la strada: essere suoi discepoli significa ab-
bracciare la stessa croce, vivere con lo stesso stile, amare con lo stesso amore. 
Essi però dubitavano. È drammaticamente bello e umano 
il commento dell’evangelista: di fronte al Risorto, dopo 
anni trascorsi insieme, dopo aver incontrato il Crocifisso 
di nuovo vivo, i suoi dubitano ancora. Siamo noi! Noi 
con le nostre fragilità e paure, noi con i nostri progetti che 
stentano a lasciare il posto all’amore concreto di Cristo. 
Io sono con voi. Se riflettiamo su noi stessi, sui nostri bi-
sogni autentici, ritorniamo qui. La nostra vita, potente-
mente centrata sul nostro io, ci appare insoddisfacente, 
talvolta vuota, stanca. 
Abbiamo bisogno di camminare insieme, aprendoci alla 
proposta di cammino comune che Gesù ci pone davanti. 
Io sono con voi.             don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

Giornata Missionaria Mondiale. 
Pregheremo in tutte le S. Messe per 
questa intenzione. Dettagli delle 
iniziative a pagina 3. 
 

60° della morte di Enrico Mattei. 
25 ottobre, ore 8,30 S. Messa 
27 ottobre, ore 15,00 Convegno, in 
chiesa a S. Barbara. 
Dettagli a pagina 3. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
23 ottobre 
I dopo la  

Dedicazione 
Giornata 

Missionaria 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
12.30 Grigliata in oratorio 
15.00 Testimonianza mis-
sionaria e giochi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.30  S. Messa e Cresime 
18.00 S. Messa e Cresime 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con 
consegna del vangelo 
alla 3^ elementare e 
giornata insieme 
16.30 Giornata insieme 
5^ elementare 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
24 ottobre 

S. Luigi Guanella 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Preparazione 
al Matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
25 ottobre 

B. Carlo Gnocchi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa (60° della 
morte di Enrico Mattei) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
26 ottobre 

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^ elem 
18.00 Ado 

Giovedì 
27 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
15.00 Convegno (in chie-
sa—dettagli a pagina 3) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica 

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

Venerdì 
28 ottobre 
SS. Simone 

e Giuda 

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 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
29 ottobre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
30 ottobre 
II dopo la 

Dedicazione 

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 
  
18.00 S. Messa 

Giornata Missionaria 2022—Messaggio di papa Francesco: "Di me sarete testimoni” 
La Chiesa è per sua natura missionaria, evangelizzare è la sua identità. Gesù, prima di salire in 
Cielo, lascia ai suoi discepoli il mandato, per tutti: "Riceverete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni fino ai confini della terra”.  
Mi “sarete testimoni” per il Papa è il punto centrale, e  l'uso del plurale indica il carattere comuni-
tario-ecclesiale della chiamata: “la missione si fa insieme, in comunione con la comunità ecclesiale 
e non per propria iniziativa”, come affermava anche S. Paolo VI nell'Evangelii nuntiandi. 
I discepoli "sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto 
per vivere la missione; non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimo-
ni di Cristo". Gesù promette ai suoi anche la grazia per farcela: lo Spirito Santo darà loro forza e 
sapienza: “lasciarci ristorare e fortificare da Lui, sorgente divina inesauribile di nuove energie e 
della gioia di condividere con gli altri la vita di Cristo”. 

(breve sintesi a cura del gruppo missionario di S. Donato v. e m.) 



Avvisi comunitari 
 

Giornata Missionaria 
Sabato 22 e domenica 23 ottobre pregheremo in ogni S. Messa per i missionari e le missionarie. 
In oratorio Paolo VI (S. Barbara) nel primo pomeriggio: testimonianza missionaria di uno dei sa-
cerdoti del Congo che collaborano con Cuore Fratello. 
A Santa Barbara (oggettistica) e a San Donato (torte e fiori) i gruppi missionari organizzano un 
banco vendita per raccogliere fondi da destinare ai missionari e alle opere missionarie. 
 

Caritas S. Donato v. e m. 
Fiera solidale speciale: sabato 22.10 presso la vecchia Pieve (10-12; 14.30-18); il ricavato è desti-
nato alle opere missionarie e alle necessità invernali delle persone assistite da Caritas. 
 

Catechesi biblica sul vangelo di Matteo 
Ogni giovedì alle 15.30 e alle 21, presso il centro parrocchiale di S. Donato v. e m.. 
Quest’anno leggeremo e approfondiremo insieme il vangelo di Matteo. 
La riflessione si troverà pubblicata anche su YouTube, dal giovedì sera, per chi non potesse parte-
cipare di persona (il canale si chiama Carlo Mantegazza). 
 

Portofranco: aiuto allo studio e… non solo 
Con l'inizio dell'anno scolastico è ripresa anche l'attività di aiuto allo studio da parte di insegnanti 
volontari  agli studenti delle scuola medie superiori, svolta gratuitamente presso l'oratorio della 
parrocchia di Santa Barbara nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 in via Rivadavia. 
Per ulteriori informazioni: www.portofrancosdm.net; tel. 3285737588. 
 

60° anniversario della morte di Enrico Mattei 
 

25 ottobre: commemorazione 
Ore 8.30 S. Messa a S. Barbara 
A seguire: commemorazione al I palazzo uffici 
Ore 16.00 (Cascina Roma): “I palazzi uffici dell’ENI: dal I al V”. Relatore: Andrea Anselmi 
 

27 ottobre: Convegno “Da Metanopoli alle olimpiadi 2026” 
La sessione mattutina si svolge presso l’Arcivescovato, piazza Fontana 2, Milano. 
La sessione pomeridiana inizia alle 15 e si svolge in chiesa a S. Barbara. 
Interventi: 
Davide Colombo, I giovani artisti chiamati da Enrico Mattei per la chiesa di Santa Barbara a Me-
tanopoli e Santa Angela Merici in Milano  
Paola Zanolini, Il restauro del soffitto della chiesa: le Carte dipinte dai Cascella  
Seguirà tavola rotonda e visita guidata alla chiesa. 
Di fatto per la parrocchia è il momento di “inaugurazione” dei pannelli restaurati. 
La partecipazione è libera. I dettagli nelle locandine in chiesa e sul sito delle parrocchie. 

Preghiera per la Missione 
 

O Gesù salvatore, il mondo anela alla fonte viva. 
Vogliamo metterci al tuo servizio con nessun altro mezzo 

se non la tua bontà e misericordia. 
O Gesù, i potenti e i saggi faranno sicuramente altri calcoli e progetti. 

Noi contiamo solo sulla tua carità. 
O Gesù, dal cielo guarda i tuoi umili servitori. 

Vogliamo essere lo strumento della tua provvidenza al servizio della missione. 
Guida i nostri passi, infiamma le nostre preghiere, 

trasforma le nostre parole e i nostri gesti, affinché il mondo creda e sia salvo. 
Pauline Jaricot (1799-1862) 



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

 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 
 

18.30 

8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

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 
23 ottobre—I dopo la Dedicazione (Matteo 28, 16-20) 

 

In quel tempo. Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che il Signore Gesù aveva loro indicato. Quando lo vi-
dero, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla ter-
ra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ec-
co, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

Guida Liturgica 
DOMENICA 23 OTTOBRE 

I  Dopo la dedicazione 
Liturgia delle ore 

seconda settimana 
Atti degli apostoli 13, 1-5a 

Romani 15, 15-20 
Matteo 28,16-20 

Annunciate a tutti i popoli 
le opere di Dio (Sal 95) 
LUNEDI 24 OTTOBRE 

S. Luigi Guanella 
Lc 9,57-62 

Renderò grazie al Signore 
nell’assemblea dei giusti  

(Sal 117)  
MARTEDI 25 OTTOBRE 

B. Carlo Gnocchi 
Mc 10,17-22 

Beato il popolo 
che ha il Signore come Dio 

(Sal 143)  
MERCOLEDI 26 OTTOBRE 

Per l’evangelizzazione 
dei popoli 
Mt 19,9-12 

Non abbandonarci, Signore (Sal 73)  
GIOVEDI 27 OTTOBRE 

Feria 
Mt 19,27-29 

Il nostro Dio è un Dio che salva 
(Sal 67)  

VENERDI  28 OTTOBRE 
SS. Simone e Giuda 

Gv 14,19-26 
Risuona in tutto il mondo 

la parola di salvezza (Sal 18)  
SABATO 29 OTTOBRE 

Feria 
Mt 16,24-27 

Acclamate al Signore, nostro re 
(Sal 97)  

DOMENICA 30 OTTOBRE 
II  Dopo la dedicazione 

Liturgia delle ore  
terza settimana 
Isaia 25, 6-10a 

Romani 4, 18-25 
Matteo 22,1-14 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio 
(Sal 35)  

 

Mese missionario: conosciamo i santi fondatori 
 

Troviamo alle porte della chiesa ogni domenica la biografia di 
un santo o di una santa che ha fondato un istituto o un ordine 
missionario.  
 

Oggi conosciamo san Giovanni Battista Scalabrini e i missionari 
di San Carlo. 
Giovanni Battista nasce a Fino Mornasco,Como, l’8 luglio 1839. En-
trato in seminario nel 1857, diviene sacerdotale il 30 maggio 1863. 
E’ rettore e docente nel seminario di Como, poi  parroco. All’età di 
36 anni, il 12 dicembre 1875, riceve la nomina di vescovo di Piacen-
za, ove rimane per 29 anni fino alla morte, lavorando soprattutto nel-
la cura dei deboli e nella formazione cristiana. 
 
Matura la sua sensibilità nei confronti degli emigranti dopo aver vi-
sto, alla stazione di Milano, migliaia di persone in partenza. Di fron-
te a quelle scene di miseria si sente umiliato come sacerdote e come 
italiano, con un’unica domanda: “come venir loro in aiuto”? 
Pubblica “L’emigrazione italiana in America” nel 1887, denuncian-
do tale situazione. Ottiene da Leone XIII l’approvazione della fonda-
zione della Congregazione dei Missionari di San Carlo Borromeo  il 
cui carisma consiste nel dedicarsi completamente all’assistenza degli 
emigrati italiani in America, e l’anno successivo ne partiranno ben 
dieci. Contemporaneamente fonda il “Comitato di Patronato” per 
provvedere alla tutela degli interessi materiali degli emigrati. 
 
Tornato in Italia dalle visite alle sue missioni, stremato di forze, si 
spegne a Piacenza il 1° giugno 1905. 
Viene proclamato Beato da San Giovanni Paolo II il 9 novembre 
1997, e canonizzato il 9 ottobre di quest’anno. 
Oggi i Missionari Scalabriniani sono circa 700 e le Missionarie 850, 
in 25 nazioni. 


