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26 giugno 2022
III dopo Pentecoste

Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia
La liturgia delle prossime domeniche ci fa ripercorrere, attraverso la prima lettura, le grandi tappe
della storia della salvezza, il dipanarsi delle vicende umane, visitate da Dio e da Lui guidate.
Oggi la lettura ci propone il racconto del peccato dei primi uomini, il peccato originale.
Vale la pena di leggerlo e rileggerlo con attenzione, perché è un testo che conosciamo bene, ma del
quale rischiamo di perdere i dettagli fondamentali. È una pagina bellissima che prova a riflettere
sulla fatica del nostro rapporto con Dio, attraverso una serie di simboli molto efficaci.
In cosa consiste il “peccato originale”, dove sta la radice di ogni nostro peccato?
L’uomo e la donna sono appena stati creati da Dio stesso, che li ha posti dentro il mondo (il giardino), come custodi del creato: tutto appartiene a loro, tutto è stato posto davanti a loro come dono e come opportunità di comunione, tra loro e con il Creatore.
Ciò che Dio chiede è custodire il senso del dono, custodire nel cuore la gratitudine, così da saper
custodire la comunione, l’armonia da Lui creata.
L’uomo e la donna si lasciano irretire dal tentatore: “Dio in realtà è invidioso di voi, vorrebbe tenervi sempre soggiogati al suo potere. Non fidatevi, ma diventate come Dio!”
Il gesto compiuto dai due è drammatico perché la sfiducia guida la mano dei progenitori, che cogliendo il frutto si ribellano alla proposta di comunione di Dio e, così facendo, rompono ogni armonia: l’armonia con Dio (di cui tradiscono la fiducia), l’armonia con il creato (che diventa luogo
di fatica), l’armonia tra loro due (che si accusano a vicenda).
La fiducia genera armonia, la sfiducia apre le porte al caos.
Qui c’è il germe di ogni peccato, di quasi tutte le fatiche della vita.
Nei capitoli seguenti la frattura dell’armonia si dilata: un fratello uccide il fratello (Caino e Abele); il cosmo reagisce violentemente all’incuria e alla violenza dell’uomo (il diluvio) e le nazioni si
dividono, mosse dalla sete di potere (Babele).
Come si pone Dio di fronte al peccato dell’uomo?
IMPERDIBILI
Paolo risponde in modo chiaro e forte, nella lettera ai Romani: dove abbondò il peccato sovrabbondò la grazia.
Dio risponde nell’unico modo di cui è capace, continuan- Orario estivo delle S. Messe.
do a porre fiducia nell’uomo, nella sua capacità di armo- Dal 1 luglio compreso, sino al 31
nia, nella sua possibile vittoria contro il male, l’invidia, la agosto. Orario completo a pagina 4.
gelosia, la sfiducia.
Cassonetti gialli per indumenti.
Dio risponde sovrabbondando con il dono della grazia.
Alla meschinità del cuore dell’uomo, il cuore di Dio ri- Sono stati posizionati nelle nostre
parrocchie da Caritas Ambrosiana.
sponde con abbondanza.
Noi discepoli del Cristo siamo chiamati ad accogliere e A pagina 3 i dettagli.
condividere la sovrabbondanza della grazia. don Carlo

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
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26 giugno
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Pentecoste
Lunedì
27 giugno
S. Arialdo
Martedì
28 giugno
S. Ireneo
Mercoledì
29 giugno
SS. Pietro e Paolo
Giovedì
30 giugno
Venerdì
1 luglio
Sabato
2 luglio

Domenica
3 luglio
IV dopo
Pentecoste

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

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

San Donato

Sant’Enrico

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

17.45 vesperi
18.00 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
16.00 Incontro preparazione
al Battesimo
17.00 Matrimonio
16.30 – 17.45 Confessioni
18.00 S. Messa
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa

18.00 S. Messa
8.30 S. Messa

8.30 S. Messa

17.45 vesperi
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa

16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa

10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Recapiti social e online delle parrocchie
Per ricevere le notizie delle parrocchie scrive- * il canale YouTube con i video della catechesi
re a: parrocchiesdmfb@gmail.com.
biblica (si chiama Carlo Mantegazza),
* il canale YouTube Oratorio San Donato.
Altri riferimenti:
* il sito www.parrocchiasandonato.com,
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org,
e dei ragazzi:
* i profili FB: Parrocchie santa Barbara San
S. Donato:
Donato Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo
oratoriosandonatomilanese@gmail.com
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara
S. Barbara: dangras@alice.it
San Donato Sant’Enrico;
S. Enrico: gaetano.caracciolo@gmail.com
giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004 (nuovo!)
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716
S. Donato:
(Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
(Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049

Avvisi comunitari
Raccolta fondi per i lavori a Santa Barbara.
I lavori di rinnovamento della chiesa proseguono e ora chiediamo a tutti i fedeli di lasciarsi coinvolgere nel progetto, anche portando il proprio contributo economico.
In chiesa un volantino illustra i prossimi lavori e le modalità per partecipare alla raccolta fondi.
Senza il decisivo apporto di tutti non sarà possibile avere l’approvazione per i lavori.
Occorre iniziare subito a prendersi il proprio impegno personale e famigliare.
Cesto della solidarietà.
Ricordiamo che anche nel tempo estivo rimarrà ai piedi dell'altare il cesto per la raccolta degli alimenti a lunga scadenza. In particolare, in questo periodo chiediamo un vostro contributo nel portare legumi e tonno in scatola.
Orario estivo delle S. Messe.
Dal 1 luglio compreso entra in vigore l’orario estivo, come riportato nella tabella a pagina 4.
Rimane in vigore fino al 31 agosto compreso.

Posizionati i cassonetti gialli per la raccolta di indumenti
Sul notiziario del 22 maggio avevamo già anticipato la notizia e, proprio nei giorni scorsi sono stati collocati, presso le nostre tre chiese, 5 cassonetti gialli di Caritas Ambrosiana per la raccolta degli indumenti usati.
Abbiamo pensato di offrire così ai parrocchiani e a tutti i cittadini ulteriori possibilità di consegnare i propri abiti dismessi. Due cassonetti nella piazza della Chiesa di S. Donato v. e m. (entrando
da via Vittorio Veneto), uno appena dentro il sagrato della chiesa di S. Enrico, a sinistra 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 a cooperative, case di accoglienza, carceri e altri luoghi di bisogno.
PREGHIAMO TUTTI DI ATTENTERSI ALLE INDICAZIONI CHE SI TROVANO SUI
CASSONETTI, INSERENDO SACCHETTI NON ECCESSIVAMENTE GRANDI E BEN
CHIUSI.
CHIEDIAMO SOPRATTUTTO DI NON LASCIARE PER TERRA NESSUN SACCO, PER
MANTENERE RISPETTO E DECORO URBANO.
Rimane attivo il servizio ormai consolidato della Caritas di S. Donato e di S. Enrico, dove i volontari sono disponibili a ritirare gli indumenti (nei giorni e orari stabiliti) che verranno poi in seguito
distribuiti a chi ne ha bisogno.
Caritas cittadina

Pausa estiva del Notiziario Settimanale
Domenica 3 luglio esce l’ultimo numero del Notiziario Settimanale.
Poi sospendiamo la pubblicazione, che riprenderà domenica 4 settembre.
Durante l’estate è sempre possibili consultare il sito e i vari profili social delle parrocchie, e ricevere il pensiero di meditazione giornaliera sulla Parola di Dio, richiedendola all’indirizzo:
parrocchiesdmfb@gmail.com.
Buone vacanze e buon riposo.

Guida Liturgica
DOMENICA 26 GIUGNO
III DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore
prima settimana
Genesi 3, 1-20
Romani 5, 18-21
Matteo 1,20 b – 24 b
Il Signore è bontà e misericordia
(Sal 129)
LUNEDI 27 GIUGNO
S. Arialdo, diacono e martire
Lc 6,1-5
Le tue parole, Signore,
sono spirito e vita (Sal 18)
MARTEDI 28 GIUGNO
S. Ireneo, vescovo e martire
Lc 6,6-11
Esaltate il Signore, nostro Dio,
perché è santo (Sal 98)
MERCOLEDI 29 GIUGNO
SS. Pietro e Paolo
Gv 21,15-19
Benedetto il Signore, che libera i suoi
amici (Sal 33)
GIOVEDI 30 GIUGNO
Feria
Lc 6,20a. 24-26
Beati coloro che agiscono
con giustizia (Sal 105)
VENERDI 1 LUGLIO
Feria
Lc 6, 20a. 36-38
Rendete grazie al Signore
e invocate il suo nome
(Sal 104)

Signore, dammi il tormento della pace,
la certezza che la pace è possibile,
il coraggio di volere la pace.
Signore, liberami dalla rassegnazione
che accetta per gli altri
ciò che non voglio per me.
Signore, fammi sicuro e libero
geloso dei miei sogni di pace
instancabile nel realizzarli.
Signore, apri il mio cuore ad amare
sempre e tutti senza eccezioni
senza aspettare nessuna risposta.
Signore, liberami dall'invidia
gelosia e sfiducia
inutili scuse al mio egoismo.
Signore, ostacoli e difficoltà,
insuccessi e delusioni
non generino mai scelte violente.
Signore, Tu hai conquistato la pace
con la tua morte e resurrezione
e l'hai messa nelle mie mani.
Signore, non voglio tradire il tuo dono
voglio viverlo e offrirlo al mondo
perché creda che Tu sei con noi.
Signore, « Pace in terra agli uomini »
è annuncio, è realtà sicura:
nelle mie mani sia un dono per tutti.
don Giorgio Basadonna

Il Vangelo della Domenica

SABATO 2 LUGLIO
Feria
Lc 11,37-42
Il Signore è l’altissimo su tutta la terra
(Sal 96)
DOMENICA 3 LUGLIO
IV DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore
seconda settimana
Genesi 4, 1-16
Ebrei 11, 1-6
Matteo 5,21-24
Sacrificio gradito al Signore
è l’amore per il fratelli
(Sal 49)

26 giugno—III dopo Pentecoste (Matteo 1, 20b-24b)
In quel tempo. Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui
sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi».
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.

Orari estivi delle S. Messe (luglio e agosto)
S. Barbara
S. Donato
v. e m.
S. Enrico

Lunedì
8.30

18.00
8.30

Martedì
8.30

18.00
18.00

Mercoledì
8.30

18.00
8.30

Giovedì
8.30

18.00
18.00

Venerdì
8.30

18.00
8.30

Sabato
8.30

18.00
18.30

Domenica e festivi
8.30
11.30
18.00
9.00
10.30
18.00
10.30
18.00

