
Il culto per la comunione fraterna 
 

La IV domenica di Pasqua è sempre dedicata al buon pastore e ci propone una parte del capitolo 
10 di Giovanni, capitolo nel quale Gesù sviluppa questa similitudine. 
Dopo aver guarito il cieco nato (capitolo 9) e prima dell’episodio di Lazzaro (capitolo 11) Gesù 
pronuncia, a tappe, un discorso che prende spunto dall’esperienza quotidiana del popolo nomade, 
approfondendo la relazione tra il pastore e il suo gregge. 
Il vertice del capitolo sono i versetti 17-18: ...il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere 
di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio.  
La vita di Gesù e la sua missione si svolgono tra due poli: la comunione profonda con il Padre 
(10,30: Io e il Padre siamo una cosa sola) e il desiderio di comunicare questa comunione ai 
suoi fedeli. La sua vita è efficace e piena perché è vita donata per amore! 
Accogliamo anche oggi l’invito del Risorto, ripetuto in tutte le domeniche di Pasqua, a contempla-
re anzitutto la comunione tra il Padre e il Figlio. La pienezza della divinità è la comunione pro-
fonda. Anche la pienezza della nostra umanità, creata a immagine e somiglianza di Dio, è la co-
munione profonda: con Lui e tra di noi. 
Il culto più importante da sviluppare per un cristiano e per una comunità cristiana è il culto della 
comunione, dell’unità profonda tra di noi, immagine e simbolo della comunione che è Dio. 
Pensiamo all’Eucaristia. Cosa è per me accostarmi alla Comunione Sacramentale? È coltivare una 
relazione esclusiva e privata con il mio Dio? Questa Comunione mi spinge subito verso i fratelli e 
le sorelle, o mi accontento di essere in sintonia con Dio, a stare bene con Lui? 
Quando celebriamo la S. Messa stiamo accogliendo un dono personale e profondo che chiede di 
essere trasformato nella costruzione attiva, consapevole, 
immediata della comunità con chi ho accanto. 
Approfondiamo i verbi che Gesù usa oggi per descrivere 
la sua relazione con noi e che ci propone di vivere: ascol-
tare, conoscere, seguire, dare la vita. 
Sono azioni complesse, che mettono in gioco tutto noi 
stessi sia nel rapporto con Lui, sia nella costruzione di una 
relazione umana matura, stabile, aperta: la vera ed effica-
ce testimonianza di fede è l’amore fraterno! 
Vigila su te stesso è l’invito di Paolo a Timoteo, nell’Epi-
stola odierna. È un invito per i pastori della chiesa, ma an-
che per ciascuno di noi: vigiliamo, perché la nostra fede 
sia contemplazione della comunione divina e passione 
per la comunione fraterna.    don Carlo 

25 aprile 2021 
IV di Pasqua 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Consiglio pastorale. 
Si incontra (online) lunedì 26 alle 
21. Punto principale all’ordine del 
giorno: l’armonizzazione dei cam-
mini di Iniziazione Cristiana per i 
bambini e ragazzi. 
 

S. Rosario. 
Sabato 1 maggio, in diversi orari 
(come da tabella settimanale) pre-
gheremo il S. Rosario. 



Il Vangelo della domenica 
25 aprile (Giovanni 10, 27-30) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le co-
nosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  

Avvisi comunitari 
 

Consiglio pastorale. 
Si incontra (online) lunedì 26 alle 21. Punto principale all’ordine del giorno: l’armonizzazione dei 
cammini di Iniziazione Cristiana per i bambini e ragazzi. 
 

S. Rosario per il mese di maggio. 
Sabato 1 maggio, in diversi orari (come da tabella settimanale) pregheremo il S. Rosario. 
Domenica prossima comunicheremo le modalità per il resto del mese. 
 

S. Messa in streaming. Ecco i link per tutte le prossime domeniche: 
Domenica 25 aprile, ore 11.30 da S. Barbara: https://youtu.be/SM-KbGd0Q1U 
Domenica 2 maggio, ore 10.30 da S. Donato: https://youtu.be/lGHOc-Aq3lk 
 

Caritas. 
Pieve: si raccolgono abiti esclusivamente primaverili e abiti sportivi da uomo in perfetto ordine e 
puliti.  Non portare indumenti invernali perché non sono richiesti. 
Orari: giovedì 16-18 e sabato 10-12 presso la Pieve. 
Si raccomanda di attenersi a queste disposizioni per aiutare meglio le persone in difficoltà. 
 

Inoltre si ricorda che sabato 1 e domenica , 2 maggio, si terrà la raccolta mensile di alimenti, come 
da locandine esposte in bacheca all'ingresso della chiesa. Un grazie ai parrocchiani sempre molto 
disponibili e generosi. 

Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino 
 

Una assemblea che celebra: tutta, concordemente, con diversi ruoli 
Il grande guadagno che il Concilio Vaticani II ci consegna è la consapevolezza che nella Messa 
tutti sono celebranti! 
L’assemblea presente in chiesa (non virtualmente…) è ecclesia, cioè comunità convocata dal Si-
gnore. La comunità convocata è il Corpo di Cristo, tanto quanto l’Eucaristia che celebra. 
Quindi siamo chiamati ad una partecipazione attiva e consapevole, tutti. 
Poi l’assemblea si struttura in ruoli, necessari ad ogni gesto rituale: assemblea, presidente, lettore, 
cantore, ministrante. Il sacerdote presiede, ma tutti sono allo stesso modo celebranti. 
Per esprimere al meglio questo essere assemblea che celebra, è importante imparare a pregare con-
cordemente. 
Un’assemblea che riesce a pregare ad una sola voce, probabilmente sta crescendo nell’essere as-
semblea che prega con un solo cuore. E’ uno sforzo necessario, in particolare nei momenti più im-
portanti: Confesso, Gloria, Credo, Padre Nostro! La regola per la preghiera concorde è semplice: 
pregare piano, nel duplice significato di lentamente e a bassa voce. 
Impariamo a recitare tutti insieme, all'unisono facendo attenzione, ascoltando chi abbiamo accanto 
(quindi a bassa voce) e tenendo il ritmo di tutti, di solito guidato da una voce guida (sacerdote o 
lettore): questo ci aiuta a sentirci una comunità che prega e si sente stupita ed ammirata davanti 
alla grandezza di Dio. 
Pregando così ci educhiamo a crescere come comunità allenata all’ascolto reciproco e alla capaci-
tà di aspettare chi è più lento, senza desideri di primeggiare o necessità di alzare la voce. 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 25 APRILE 

 Ë IV di Pasqua 
Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Gv 10.27-30 
Ti esalto, Signore, perché mi 

hai liberato – Sal 29 

8,30   9,00   8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

10,00   10,30   10,30   
11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + Lucia e Palmi-

ra 

LUNEDI’ 26 APRILE 
Feria 

Gv 6,44-51 
A te la mia lode, Signore, 
nell’assemblea dei fratelli  

Sal 21 

8,30 † Bianca e Gian-
luca, Lorena e 
Laura 

    8,30 + Annabella Ra-
nieri 

18,30 † Paolo, def. 
fam. Ieva-Mazzi 

18,00 + Angelo Segù – 
Elio Cipelletti 

    

MARTEDI’ 27 APRILE 
Feria 

Gv 6,60-69 
Popoli tutti, lodate il Signore, 

alleluia – Sal 86 

8,30 † Mario 9,00 + Antonio e Ange-
lo 

    

    18,00 + Agnese e Emilio 
Orsini – Meri e 
Emanuele Baldini 
– Giuseppe Gam-
berale – Antonio 
Esposito e fam. – 
Maria Viscomi 
Celia e fam. – 
Rosetta e Ernesto 
Susani – Carlo e 
Clais Fabbri - 
Rossana 

18,00 + Giuseppina 

MERCOLEDI 28 APRILE 
S. Giovanna Beretta Molla 

Gv 7,40b – 52 
Il Signore ha rivelato 

ai popoli la sua giustizia 
Sal 97 

8,30       8,30 + Macchiavelli 
Livio 

18,30 † Matteo 18,00 + fam. Piselli Ar-
lotti – Cardace 
Pantaleone – Giu-
liano e Maria La-
ratta 

    

GIOVEDI’ 29 APRILE 
S. Caterina da Siena 

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

canto la tua lode – Sal 148 

8,30 † Armando Sali-
na 

9,00       

    18,00 + Oscar Paltanin 
– Gino Tamburin 

18,00 + fam Ronchi 

VENERDI’ 30 APRILE 
Feria 

Gv 7,25-31 
Ha sete di te, Signore, 
l’anima mia – Sal 41 

8,30 † def. fam. Bo-
ninsegna, Anto-
nio, Cesare, Sil-
via 

    8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30   18,00 + Francesco Spiz-
zichi 

    

SABATO 1 MAGGIO 
S. Giuseppe lavoratore 

Mt 13,54-58 
Benedici, Signore, l’opera 
delle nostre mani – Sal 89 

8,30   9,00       
18,30   18,00   18,30 + Fiorenza Tan-

zini 

DOMENICA 2 MAGGIO 
 Ë V di Pasqua 

Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Gv 17, 1 b -11 
Lodate il Signore 

e proclamate 
le sue meraviglie 

Sal 117 

8,30   9,00 + Franco Salvatori 8,30 + Fiorenza Tan-
zini 

10,00   10,30   10,30   
11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + Carlo e Luigia 



Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 
Gli altri riferimenti: 
* il sito www.parrocchiasandonato.com,  * oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org, 
* i profili FB: Parrocchie santa Barbara San Donato Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo 
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara San Donato Sant’Enrico (S. Messe in streaming); 
* il canale YouTube con i video della catechesi biblica (si chiama Carlo Mantegazza), 
* il canale YouTube Oratorio San Donato. 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
25 aprile 

IV 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 Gruppo famiglie 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
15.30 1^ Comunione (V) 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
26 aprile 

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 

21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale (online) 
Martedì 
27 aprile 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
16.30 Confessioni 
Comunicandi 
17.00 4^ elem 
17.45 vespri 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
28 aprile 

S. Giovanna 
Beretta Molla 

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 
16.30 Confessioni 
Comunicandi 
18.45 Ado 
21 corso Cresima adulti 

Giovedì 
29 aprile 

S. Caterina 
da Siena 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
20.45 Ado (in vista dell’o-
ratorio estivo) 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
30 aprile 

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 
1800 Preado 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 

Sabato 
1 maggio 

S. Giuseppe 
lavoratore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
21.00 S. Rosario 
(in oratorio) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.00 Prove Battesimi 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 
20.45 S. Rosario 

15.30 1^ Comunione (V) 
17.00 – 18.00 Confessioni 
17.30 S. Rosario a cura 
del Movimento sacerdota-
le Mariano 
18.30 S. Messa 

Domenica 
2 maggio 

V 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 
15.30 e 16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
15.30 1^ Comunione (V) 
18.00 S. Messa 


