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Io sono il pane vivo disceso da cielo 
 

La densa pagina evangelica di oggi è costruita attorno al linguaggio della “vita”: il termine vita e il 
verbo vivere strutturano il discorso di Gesù. 
Viene anche ripetutamente utilizzato il linguaggio del mangiare. 
Gesù ha dato da mangiare alla folla numerosa con pochi pani e pesci, poi ha discusso a lungo con 
scribi e farisei e ora conclude il suo discorso con queste parole: «Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo».  
Subito dopo molti suoi discepoli lo lasciano: il discorso di Gesù è troppo impegnativo. 
Gesù è venuto a portarci la vita. 
La vita è dono, la vita si riceve, nessuno si dà vita da solo. 
La vita è il dono più grande, e dentro questo dono ne possiamo riconoscere molti altri. 
Occorre riconoscere il dono e sviluppare nel cuore il senso di gratitudine: qualcuno ci ha dato 
questa vita, perché ne possiamo godere, perché possiamo esserne i protagonisti. 
La vita che è dono diventa vita piena (vita eterna) quando anche noi la doniamo. 
Gesù usa il linguaggio del mangiare, riferito a se stesso, e questo modo di esprimersi scandalizza i 
suoi ascoltatori. 
Gesù, il Figlio di Dio, è venuto a darci la vita e per fare questo diventa cibo da mangiare. 
Se ci pensiamo bene è quasi folle!! 
La vita è vera quando è donata. La vita appare inutile quando è trattenuta, nascosta, conservata. 
La vita si riempie di significato quando accogliamo la sfida di metterci a servizio, di prenderci 
cura di qualcuno, di metterci in cammino anche con fatica, verso una meta. 
Chi si nasconde, chi si trattiene, chi si blocca, non vive. 
Per essere vivo devi dare la tua vita da mangiare a qualcuno, 
devi essere disponibile a consumarti, a sprecare te stesso, il tuo 
tempo, le tue energie. 
Una vita vissuta così porta in sé tracce di eternità. 
Altrimenti è solo tempo che passa, giorni vuoti, senza senso. 
L'Eucaristia è cibo di vita eterna, è scuola di vita eterna. 
Mangiando il Corpo del Signore devo avere un’unica preoccu-
pazione: diventare anche io, presto, cibo che dona vita. 
La pagina di Paolo ai Corinti apre anche un altro fronte di ri-
flessione: il Pane della Vita serve a costruire comunione, 
perché la comunità cristiana sia testimone della gioia di radu-
narsi attorno al suo Signore e diventi essa stessa pane vivo per 
la vita del mondo. Una sfida bellissima!        don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

L’Arcivescovo Mario a Santa 
Barbara. Incontro con i mem-
bri dei Consigli Pastorali della 
zona VI. Lunedì 26.09 alle 21. 
 

Feste dell’oratorio. 
A pagina 3 i dettagli per cia-
scun oratorio. 
A Santa Barbara e San Donato 
domenica 25.09; a S. Enrico 
sabato 1 e domenica 2.10. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
25 settembre 

IV dopo 
il Martirio del 

Precursore 

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

FESTA 
DELL’ORATORIO 
(dettagli a pagina 3) 

  
18.00 S. Messa 

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

FESTA 
DELL’ORATORIO 
(dettagli a pagina 3) 

16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Lunedì 
26 settembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

21.00 Incontro 
dell’Arcivescovo Mario 
con i Consigli Pastorali 

della zona VI 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
21.00 genitori 5^ elem 

Martedì 
27 settembre 
S. Vincenzo 

De’ Paoli 

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 incontro 3^ elem 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 
21.00 genitori 3^ elem 

Mercoledì 
28 settembre 

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 incontro 4^ e 5^ 
elem 
21.00 genitori 4^ elem 

Giovedì 
29 settembre 
SS. Michele, 

Raffaele, 
Gabriele 

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 incontro 1^ media 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 
21.00 genitori 1^media 

Venerdì 
30 settembre 
S. Girolamo 

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 

Sabato 
1 ottobre 

S. Teresa di 
Gesù Bambino 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 Incontro 3^ Elem 
10.45 Incontro 5^ Elem 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

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

FESTA 
DELL’ORATORIO 
(dettagli a pagina 3) 

16.30 – 18.00 
Confessioni 
17.30 Rosario 
movimento mariano 
18.30 S. Messa 
20.30 Giochi in oratorio 

Domenica 
2 ottobre 
 V dopo 

il Martirio del 
Precursore 

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 

FESTA 
DELL’ORATORIO 
(dettagli a pagina 3) 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con il 
mandato alle catechiste 
15.00 Gira Stands 
in oratorio 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Oratorio Paolo VI (S. Barbara) - Festa dell’oratorio: domenica 25 settembre 
Ore 10.00 S. Messa in chiesa 
Ore 11.30 aperitivo per tutti in oratorio 
Ore 12.30 pranzo insieme (Primo, dolci e bevande forniti dall’Oratorio; ognuno porta un secondo 
da condividere; quote: 5 euro adulti e 3 euro ragazzi fino a 10 anni inclusi; Prenotazioni: Sabato 17 
e Domenica 18 in piazza S. Barbara) 
Ore 14.30 giochi e musica per tutte le età 
 

Oratorio di S. Donato v. e m.—Festa dell’Oratorio: domenica 25 settembre 
ore 10.30 messa sul campo 
ore 12.30 pranzo insieme (pasta al ragù, arrosto con patate e dolce) - occorre prenotarsi entro il 
22/9 in oratorio - adulti 12 euro,  bambini fino a 12 anni 8 euro 
ore 15.00 animazione, giochi a stand e giochi dell'associazione "Il Tarlo" 
Si raccolgono le iscrizioni al catechismo 
 

Oratorio di S. Enrico—Festa dell’Oratorio 
Sabato 1 ottobre: ore 20.30 inizio (puntuale!) del Gioco a squadre 
Domenica 2 ottobre: ore 10.30 S. Messa con tutti i ragazzi dell’oratorio e della società sportiva; 
mandato a catechiste ed educatori 
ore 15.00 apertura Grande Gira Stands, percorso giochi per tutti (e anche cibo…) 
 

Notizie da Caritas 
Sabato 1 e domenica 2 ottobre alle porte delle Chiese di S. Barbara, S. Enrico e S. Donato, durante 
gli orari delle Messe, gli incaricati delle Caritas raccoglieranno generi alimentari a lunga scaden-
za.  Chi non potesse può sempre portare i prodotti e lasciarli nel cesto posto ai piedi dell'altare. 
"Uno dei segreti più profondi della vita è che ciò che più vale la pena fare è ciò che facciamo per 
gli altri” (Lewis Carroll). Convinti che "fare per gli altri" è ciò che indica il Vangelo, ringraziamo 
la generosa disponibilità dei parrocchiani. Con la raccolta effettuata lo scorso giugno siamo riusciti 
ad aiutare le 60 famiglie per i mesi di giugno, luglio e settembre. 
 

Centro Aiuto alla Vita: cercasi volontarie per “Spazio Bimbi” 
Il Centro Aiuto alla Vita cerca volontarie per lo “spazio bimbi”, esclusivamente per l’orario pome-
ridiano (12.30-16.30), per un giorno alla settimana. Ci prendiamo cura di bambini che hanno da 
due mesi a tre anni, cosi che mamme possano andare a lavorare per sostenere la famiglia. 
Chi desidera approfondire o dare la propria disponibilità, può rivolgersi in segreteria (in via Greppi 
5), da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12, oppure telefonare allo 02.5276008. Grazie! 
 

Festival della Missione!! 
 

Dal 29 settembre al 2 ottobre, il Festival della Missione porta in piazza a Milano l’impegno missionario 
della Chiesa italiana e accoglie le testimonianze di tanti uomini e donne impegnati nel prendersi cura di un 
mondo ferito.  
Più di 100 gli ospiti, italiani e internazionali, che interverranno nei 29 eventi del programma principale con 
il titolo “Vivere per dono” e nel ricco calendario del “Festival è anche”; oltre 150 i testimoni missionari 
che animeranno aperitivi ai bar e bistrot del centro. 
La location scelta come polo dell’evento sono le Colonne di San Lorenzo. Sono previsti incontri anche in 
altri luoghi significativi, come la Casa Circondariale San Vittore e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
così come la Messa domenicale in Duomo, con i cori di giovani di diverse realtà della diocesi di Milano. 
Il filo rosso della missione connetterà anche la stessa Basilica di Sant’Eustorgio, dove i missionari cureran-
no momenti di spiritualità, con la Basilica di Santo Stefano, dove sarà allestita per i giorni del Festival la 
mostra Missio Milano; Palazzo Lombardia, per una mostra e spettacoli teatrali, con la sala conferenze del 
Museo diocesano, che ospiterà presentazioni di libri e un incontro sulla moda etica, e la Chiesa di S. Gior-
gio, con i laboratori su giustizia riparativa e Agenda 2030. Info: www.festivaldellamissione.it  



 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 
18 settembre—III domenica 

dopo il martirio di Giovanni Battista (Giovanni 6, 51-59) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si 
misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la 
sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il 
suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane di-
sceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e mori-
rono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Gesù disse queste 
cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.  

Guida Liturgica 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 
IV Domenica dopo il Martirio 
di san Giovanni il Precursore 

Liturgia delle ore  
Seconda settimana  

Proverbi 9, 1-6 
1 Corinti 10, 14-21 
Giovanni 6,51-59 
Gustate e vedete 

come è buono il Signore (Sal 33) 
LUNEDI 26 SETTEMBRE 

Feria 
Lc 18,28-30 

Il giusto opera il bene e vive con fede 
(Sal 111) 

MARTEDI 27 SETTEMBRE 
S. Vincenzo de’ Paoli 

Lc 18,35-43 
Veglierò sulla mia  condotta 

per non peccare con la mia lingua 
(Sal 38) 

MERCOLEDI 28 SETTEMBRE 
Feria  

Lc 19,11-27 
I poveri erediteranno la terra (Sal 36)  

GIOVEDI 29 SETTEMBRE  
SS. Michele, Raffaele , Gabriele  

Gv 1,47-51 
A te cantiamo, Signore, 

davanti ai tuoi angeli (Sal 137) 
VENERDI 30 SETTEMBRE 

S. Girolamo  
Lc 20 1-8 

Tuo è il potere, Signore, 
e tua è la grazia (Sal 61) 
SABATO 1 OTTOBRE 

S. Teresa di Gesù Bambino  
Mt 8,5-15 

Acclamate al nostro Re il Signore 
(Sal 97) 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
V Domenica dopo il Martirio di san 

Giovanni il Precursore 
Liturgia delle ore 
Terza settimana  

Isaia 56, 1-7 
Romani 15, 2-7 
Luca 6,27-38 

Signore, conservo nel cuore 
le tue parole (Sal 118)  

 

Un saluto dal Perù 
 

Carissimi don Carlo ed amici, 
sono stata contenta di aver potuto trascorrere un tempo in Italia ed 
aver respirato un clima di amicizia e condivisione. 
Da qualche giorno sono rientrata in Perù, in Lima, portando con me 
tutte le cose belle che ho vissuto in questi mesi. Un sincero grazie 
alle tante persone che hanno manifestato la loro vicinanza con l’af-
fetto e la preghiera! 
I diciotto anni in Perù sono stati per me veramente una ricchezza, è 
difficile sintetizzare tutto quello che ho vissuto e ricevuto. Come ho 
avuto modo di comunicare ad alcuni di voi, ho scelto tre parole tra 
le tante che potrebbero esprimere qualcosa della mia esperienza: 
speranza, apertura, accoglienza. La speranza che mi hanno trasmes-
so tante persone incontrate in questi anni, persone che non si sono 
lasciate scoraggiare dalle prove e dalla sofferenza della vita. L’aper-
tura che nasce dall’incontro con il nuovo, il diverso… un’apertura 
che allarga gli orizzonti e che arricchisce. L’accoglienza dimostrata-
mi in tutto questo tempo vissuto in Perù, un’accoglienza che mi ha 
aiutata tanto, soprattutto nei primi anni, quando stavo muovendo i 
primi passi in una realtà non italiana. 
Vi prometto il mio ricordo nella preghiera, certa che anche questo è 
un modo importante per alimentare l’amicizia e la comunione. 
Grazie ancora! 

Lucia Ginelli 


