
Pace a voi 
 

Cosa provoca in noi questa guerra? 
Molte persone, confessandosi in occasione della Pasqua, hanno condiviso le loro reazioni. 
Ansia, paura, agitazione. La guerra vicina, rilanciata quotidianamente dai media, che tocca perso-
ne che talvolta conosciamo, agita interiormente ciascuno di noi. 
La riscoperta della preghiera. Molti hanno riscoperto o intensificato la preghiera. La guerra am-
plifica la nostra impotenza e quindi, giustamente, ci affidiamo al Signore, chiedendo a Lui la pace, 
il ritorno al rispetto del fratello. Speriamo di non smettere di affidarci all’Unico che può illuminare 
la strada della vita. 
Le domande radicali sulla fede e sul volto di Dio. Spesso nasce nel cuore la domanda: ma cosa 
sta facendo davvero il nostro Dio per questa situazione? Dov’è la sua mano? Perché non si vedono 
i frutti della preghiera? Speriamo di non smettere di domandarci seriamente dove sta Dio nella no-
stra vita, ma anche cosa intendiamo davvero mettere in gioco di noi stessi, nel rapporto con Lui e 
con il mondo. C’è una parte che tocca a noi, in ogni caso. 
Cosa posso fare? Anche questa reazione è presente in molti: il desiderio di agire per il bene. Forse 
talvolta in modo poco lucido, ma la buona volontà di aiutare chi è colpito dal male sgorga nei cuori 
delle persone, anche superando la diffidenza per chi è straniero. 
Il testo evangelico di oggi ci riporta le prime parole del Crocifisso Risorto ai suoi discepoli, e 
quindi a noi: pace a voi! La pace è il primo dono del Signore ai suoi e al mondo, una pace che 
richiede la nostra conversione, attraverso alcuni passi necessari. 
Vedo e tocco le ferite. Non c’è pace tra i popoli e tra le 
persone, fino a quando ciascuno non è disposto a vedere 
le ferite dell’altro e a comprenderne la sofferenza. 
Ascolto la tua voce. Non c’è pace fino a quando non si 
tace per ascoltare, con il cuore libero dalle proprie parole. 
Mi predispongo al perdono, inteso almeno come rifiuto 
della vendetta. Non c’è pace fino a che nel mio cuore non 
inizio a mettere da parte il risentimento e il desiderio di 
rivalsa, superando lo slancio negativo che mi fa desiderare 
la scomparsa di chi mi ha offeso. 
Credo nella vita e nel futuro, per tutti. La pace ha come 
esito la vita, e solo chi dismette la nostalgia del passato e 
crede nel futuro, la può costruire, come un artigiano, an-
che accettando di pagare la propria parte del prezzo della 
pace, come ha fatto il Signore Gesù, crocifisso e risorto. 
Dove sono, nel mio cammino verso la pace?      don Carlo 

24 aprile 2022 
II di Pasqua  

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Catechesi biblica 
Sono ripresi gli incontri per appro-
fondire insieme la Prima lettera ai 
Corinti: giovedì 21 aprile alle 15.30 
e alle 21.00 presso il Centro Par-
rocchiale di S. Donato v. e m. 
 

Consiglio Pastorale 
Si incontra martedì 26 aprile, alle 
21. Il punto principale sarà lo svi-
luppo della pastorale di insieme a 
livello cittadino: quale volto di 
chiesa a San Donato? 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
24 aprile 

II di Pasqua 

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 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa e Prima 
Comunione gruppo A 
16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
25 aprile 
S. Marco 

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 

Martedì 
 26 aprile 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 V elementare 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale (Oratorio Paolo VI) 
Mercoledì 
27 aprile 

B. Caterina e 
Giuliana 

del S. Monte di 
Varese 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 III elem 
18.45 Ado 
21.00 Corso per 
Cresima Adulti 

Giovedì 
28 aprile 
S. Gianna 

Beretta Molla 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
11.00 Matrimonio 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi su 1 Corinti 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
21.00 Catechesi su 1 Corinti 
21.00 Incontro Animatori 
Oratorio Estivo 

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

Venerdì 
29 aprile 

S. Caterina 
da Siena 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
30 aprile 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 1^ media 
10.45 4^ elementare 
17.30 – 18.15 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
21.00 ACOR 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 – 10.30 IC 4 
11.00 – 12.00 IC 3 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.00 Confessioni V 
elementare (gruppo B) 
17.00 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
1 maggio 

III di Pasqua 

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

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa e Prima 
Comunione gruppo B 
18.00 S. Messa 

20.45 S. Rosario di inizio del mese di Maggio (a S. Enrico) 

Nuovi IBAN dei conti di S. Barbara (dal 25 aprile 2022) 
 

IT 11 G 06230 33711 000015062004 (parrocchia) 
IT 08 I 06230 33711 000015062105 (oratorio) 



Avvisi comunitari 
 

Proposte di solidarietà. 
Sabato 23 e domenica 24 aprile a S. Donato v. e m.: banco vendita del gruppo missionario (fiori e 
torte). Sabato 30 aprile, domenica 1 e sabato 7 e domenica 8 maggio: a S. Barbara banco vendita 
del gruppo missionario. 
 

Catechesi biblica. 
Sono ripresi gli incontri per approfondire insieme la Prima lettera ai Corinti: giovedì 21 aprile alle 
15.30 e alle 21.00 presso il Centro Parrocchiale di S. Donato v. e m. 
 

S. Rosario nel mese di maggio. 
Domenica 1 maggio, alle 20.45: S. Rosario alla parrocchia S. Enrico, per tutti. 
Una sera a settimana in ogni parrocchia pregheremo nei cortili e/o nei condomini. Chi desidera 
ospitare la recita del S. Rosario lo segnali nelle sacrestie delle parrocchie. 
Domenica prossima pubblicheremo il calendario completo degli appuntamenti. 
 

Incontro gruppo ACOR. 
Sabato 30 aprile, presso l’oratorio Paolo VI si ritrova il gruppo ACOR, dedicato a persone separa-
te, divorziate, in nuova unione. Alle 20 cena condivisa; alle 21 preghiera comune. 
 

Chiesa di S. Barbara. Disponibile una video intervista! 
A cura dell’ufficio stampa del Comune è stata intervistata la prof. Zanolini, responsabile del re-
stauro. Trovate il video al link: bit.ly/restaurosantabarbara. Ciascuno di noi può anche condividere 
e far conoscere questo materiale interessante, che illustra le opere in corso nella nostra chiesa. 

La nuova Beata Armida Barelli: donna intelligente, moderna, creativa 
 

Il 30 aprile nel Duomo di Milano viene beatificata Armida Barelli, “una donna che ha cambiato 
un’epoca”, esempio di come il laicato si apre una nuova via verso la santità. Fondatrice della Gio-
ventù femminile dell’Azione Cattolica e cofondatrice dell’Università voluta da Agostino Gemelli. 
Una vita impregnata di “ascolto e accoglienza del Vangelo” che l’ha fatta diventare testimone del-
la sintesi “tra Parola e vita”:  così il Papa la descrive nella prefazione del libro biografico “La zin-
gara del buon Dio”.  
“I Santi e i Beati laici dell’Azione Cattolica sono una ricchezza per la Chiesa”.  
Il Papa ricorda il ruolo dirigenziale che Armida Barelli ha ai vertici dell’Azione Cattolica dal 1918 
al 1949. Una radicale scelta di vita, che è scelta di “fede vissuta nella modernità del Novecento”, 
ma è fatta anche di un profondo rapporto con la Chiesa di corresponsabilità e obbedienza”. 
All’epoca in cui vive Armida, a cavallo tra ’800 e ’900, le donne avevano due  alternative: sposar-
si, oppure diventare religiosa. Lei sceglie una terza via: l’apostolato laicale in forma associata, 
nell’organizzazione del movimento cattolico femminile, anche in virtù della sua consacrazione con 
l’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità - poi “Opera della Regalità”- volta alla forma-
zione della liturgia popolare, promotrice di un nuovo ruolo per la donna nella Chiesa.  
“La sua missione è l’Italia”, le disse Benedetto XV e lei, con coraggio, si mise in viaggio percor-
rendo tutta la penisola per fondare la Gioventù femminile, meritandosi l’appellativo che dà il titolo 
al libro “La zingara di Dio”. In questi viaggi “invita le donne a mettersi in gioco come cittadine e 
come cristiane”. 
Armida Barelli segue poi l’avventura di padre Agostino Gemelli, con un ruolo da protagonista e lo 
affianca nel progetto della fondazione dell’Università Cattolica per creare una alleanza tra fede e 
scienza. Ha contribuito a far sì che il sapere non rimanesse astratto, ma si legasse alla realtà, attra-
verso la verità, il bene comune e la carità.  
Mette la figura di San Francesco al centro della propria esperienza di apostolato: la figura del San-
to “la conduce a vivere la vita e l’impegno come radicale risposta vocazionale – prosegue il Papa - 
a questo unisce la rinnovata devozione al Sacro Cuore”.   
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Il Vangelo della Domenica 
24 aprile—II domenica di Pasqua (Giovanni 20, 19-31) 

In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i di-
scepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A colo-
ro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodi-
ci, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli di-
cevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli dis-
se loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto 
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo 
in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiu-
se, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e met-
tila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli ri-
spose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 
molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

Guida Liturgica 

DOMENICA 24 APRILE 
II DI PASQUA 

Liturgia delle ore propria 
seconda settimana 

Atti degli Apostoli 4, 8-24a 
Colossesi 2, 8-15 
Giovanni 20,19-31 

La pietra scartata dai costruttori 
ora è pietra angolare (Sal 117) 

LUNEDI 25 APRILE 
S. Marco evangelista 

Lc 10,1-9 
Annunzierò ai fratelli 

la salvezza del Signore (Sal 88) 
MARTEDI 26 APRILE 

Feria 
Gv 1,43-51 

Benedite il Signore nell’alto dei cieli 
(Sal 102) 

MERCOLEDI 27 APRILE 
B. Caterina e Giuliana 
del S. Monte di Varese 

Gv 3,1-7 
La pietra scartata dai costruttori 
ora è pietra angolare (Sal 117) 

GIOVEDI 28 APRILE 
S. Gianna Beretta Molla 

Gv 3,7b-15 
Regna il Signore, 

glorioso in mezzo a noi (Sal 92) 
VENERDI 29 APRILE 
S. Caterina da Siena 

Mt 25,1-13 
Con la mia vita, Signore, 

canto la tua lode (Sal 148) 
SABATO 30 APRILE 

Feria 
Gv 3,31-36 

Gerusalemme, dimora divina, 
è la gioia di tutta la terra (Sal 47) 

 

DOMENICA 1 MAGGIO 
III DI PASQUA 

Liturgia delle ore 
terza settimana 

Atti degli Apostoli 28, 16-28 
Romani 1, 1-16b 
Giovanni 8,12-19 

Donaci occhi, Signore, 
per vedere la tua gloria 

(Sal 96) 

O Dio, siamo una cosa sola con Te 
 

O Dio, siamo una cosa sola con te.  
Hai fatto di noi una cosa sola con te. 
Ci hai insegnato che se ci apriamo gli uni agli altri, tu dimori in noi. 
Aiutaci a preservare quest’apertura e a difenderla con tutto il cuore. 
Aiutaci a persuaderci che non possiamo comprenderci 
se ci respingiamo a vicenda. 
O Dio, nell’accettarci gli uni gli altri con tutto il cuore, pienamente, 
completamente, noi accettiamo, ringraziamo e adoriamo te; 
e ti amiamo con tutto il nostro essere, perché il nostro essere è il tuo 
essere, il nostro spirito è radicato nel tuo spirito. 
Riempici dunque di amore e fa' che siamo uniti da vincoli di amore 
mentre camminiamo ciascuno per la nostra strada, 
uniti in questo unico spirito che ti rende presente al mondo 
e che ti fa testimoniare in favore della suprema realtà che è l'amore. 
L'amore ha vinto. L'amore trionfa. Amen.  

(Thomas Merton) 


