
Camminate mentre avete la luce 
 

Al centro della liturgia odierna c’è la figura di Abramo. 
Il racconto biblico che lo riguarda inizia con la sua vocazione, ed è scandito da alcune parole chia-
ve: Abramo è chiamato a stringere un’alleanza con Dio, che lo renderà padre di una moltitudine e 
lo porterà dentro la terra che Dio promette al suo popolo. Abramo è l’uomo sempre chiamato a 
camminare e il suo cammino è il segno della fiducia totale nel Dio che lo chiama. 
Abramo è il primo e il più grande dei credenti; con lui la storia biblica compie una svolta, dopo 
i racconti (creazione e peccato, Caino e Abele, diluvio, torre di Babele) che sanciscono la fragilità 
della vita umana, pur creata da Dio. Di fronte a questa fragile umanità Dio agisce chiamando e 
proponendo la sua alleanza: camminare dietro a Lui, verso la vera libertà. 
Nella pagina evangelica Gesù propone lo stesso invito, con lo stesso verbo: camminare. 
E specifica: camminate mentre avete la luce. La luce è Lui stesso. 
Il discepolo è colui che cammina dietro al Messia, riconoscendo in Lui la luce. 
Il discepolo si fida, rinuncia alla propria arrogante autosufficienza, per affidare la vita totalmente a 
colui che è riconosciuto come Signore. 
Il testo evangelico contiene alcune affermazioni chiare, forti, decisive per connotare la nostra fede 
come fede in Gesù Cristo. 
Gesù dichiara la propria missione: non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il 
mondo. Se vuoi essere discepolo devi imparare ad amare il mondo e a collaborare alla salvezza, 
non al giudizio, non alla condanna. 
Gesù ci mette in guardia dal rischio più grande: Amavano infatti la gloria degli uomini più che la 
gloria di Dio. Se vuoi essere discepolo devi agire per la gloria di Dio, non per la tua, anche e 
soprattutto quando non ti conviene, quando ne devi pagare il prezzo. 
Gesù pone la sua Parola come luce che illumina il nostro 
cammino: io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, 
che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parla-
re e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento 
è vita eterna.  Se vuoi essere discepolo devi scegliere la 
Sua Parola come la luce che illumina il tuo quotidiano 
cammino, la Sua Parola, non altre parole, belle magari, 
ma non luminose. 
Come Abramo, siamo in cammino. 
Non sentirsi arrivati, non sentirsi mai “a posto”, ma desi-
derare sempre di progredire nell’ascolto, nell’accoglienza 
della Parola, nell’amore per il Signore e per il mondo che 
Lui desidera salvare: questa è la nostra fede.      don Carlo 

27 giugno 2021 
V dopo Pentecoste 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Orari estivi delle celebrazioni. 
Inizia il 1 luglio l’orario estivo delle 
S. Messe e sarà in vigore fino al 31 
agosto. Orari a pagina 2 e alle porte 
della chiesa. 
 

L’Arcivescovo Mario a S. Donato. 
Nel pomeriggio di mercoledì 30 
giugno visiterà tutti gli oratori della 
città. 



Il Vangelo della domenica 
27 giugno—V dopo Pentecoste (Giovanni 12, 35-50) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Ancora per poco tempo la luce è tra voi. Cam-
minate mentre avete  la  luce, perché  le  tenebre non vi sorprendano; chi cammina nelle  tenebre 
non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce». Gesù dis-
se queste cose, poi se ne andò e si nascose loro. Sebbene avesse compiuto segni così grandi da-
vanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: «Signore, 
chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore, a chi è stata rivelata?». Per questo 
non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: «Ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuo-
re, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li 
guarisca!». Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi, 
molti credettero in lui, ma, a causa dei farisei, non lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla 
sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. Gesù allora esclamò: 
«Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che 
mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga 
nelle  tenebre. Se qualcuno ascolta  le mie parole e non  le osserva,  io non  lo condanno; perché 
non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non acco-
glie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. 
Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di 
che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose 
dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».  

Orari estivi delle S. Messe 
 

Festivi: S. Barbara:   8.30; 11.30; 18.00 (sabato: vigiliare alle 18.30) 
  S. Donato v. e m.:  9.00; 10.30; 18.00 (sabato: vigiliare alle 18.00) 
  S. Enrico:    10.30; 18.00 (sabato: vigiliare alle 18.30) 
Feriali:  S. Barbara:   8.30 
  S. Donato v. e m.:  18.00  
  S. Enrico:    8.30 (lu-me-ve); 18.00 (ma-gi) 

Non è mai solo una firma. È di più, molto di più. 
 

Con questo claim è partita la campagna di comunicazione 8xmille della Conferen-
za Episcopale Italiana, che mette in evidenza il significato profondo della firma: un 
semplice gesto che vale migliaia di opere. 
La campagna racconta come la Chiesa cattolica, grazie alle firme dei cittadini rie-
sca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fragili con il supporto di centinaia di 
volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Così un piatto di minestra, una coperta, 
uno sguardo diventano molto di più e si traducono in ascolto e carezze, in una mano che si tende 
verso un’altra mano, in una scelta coraggiosa di chi si mette quotidianamente nei panni degli altri. 
Ogni frase sottolinea il rilievo della firma: un gesto che si trasforma in progetti che fanno la diffe-
renza per tanti. Dalle case d’accoglienza che offrono ospitalità e conforto ai più fragili, agli Empori 
che sostengono molte famiglie in difficoltà; dalle mense per i poveri alle associazioni che propon
gono lavori di agricoltura solidale che coinvolgono giovani con disagi particolari... 
«Chi firma è protagonista di un cambiamento – afferma il responsabile del Servizio Promozione 
della CEI Massimo Monzio Compagnoni - offre sostegno a chi è in difficoltà, è autore di una scelta 
solidale, frutto di una decisione consapevole, da rinnovare ogni anno. Grazie alle firme di tanti cit-
tadini la Chiesa cattolica ha potuto mettere a disposizione del Paese un aiuto declinato in moltissi-
me forme». La Chiesa cattolica si affida alla libertà e alla corresponsabilità dei fedeli e dei contri-
buenti italiani per rinnovare la firma a sostegno della sua missione. 



SETTIMANA LITURGICA 

IBAN delle parrocchie 
S. Barbara:  IT 76 C 05216 33711 000000002871  S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       
S. Donato:   (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100  
   (Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049       

  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 27 GIUGNO 
 Ë V dopo Pentecoste 

Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Gv 12,35-50 
Cercate sempre 

il volto del Signore 
Sal 104 

8,30   9,00   8,30 + don Francesco 
10,00 † Paolo defunti 

Borini, Sbrizzi 
Alfredo 

10,30 + Paola 
Giamminonni 

10,30 + Francesco e 
fam Livraghi – 
Giorgio, Maria, 
Giuseppe Pero-
sini, Giuseppe 
Murgolo e Maria 

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + Rodolfo 

LUNEDI’ 28 GIUGNO 
S. Ireneo 

Gv 12,35-50 
Lc 8,4-15 

Vivano sicuri, quelli che ti 
amano, Signore – Sal 43 

8,30       8,30 + Macchiavelli 
Livio 

18,30 † def. Fam, Mala-
cart-Marcalli 

18,00 + Luigia Segù – 
intenzione offe-
rente 

    

MARTEDI’ 29 GIUGNO 
SS. Pietro e Paolo 

Gv 21,15 b – 19 
Benedetto il Signore, 
che libera i suoi amici 

Sal 33 

8,30   9,00 + Paolo e Luigi 
Mearini 

    

    18,00 + fam. Arlotti e 
Piselli – Lisetta e 
Francesco Orsatti 
– Mimi e Giovanni 
Pelfini – Paolo 
Piavani 

18,00 Loredana, Giu-
seppe, Fabio, 
Francesco  Fos-
sati,  Enzo For-
michi 

 MERCOLEDI 30 GIUGNO 
Feria 

Lc 8,19-21 
La legge del Signore 

è tutta la mia gioia – Sal 1 

8,30 † Patrizia Favini     8,30 + intenzione par-
ticolare 

18,30 † Maria Paola, 
Amelia, Osmano 

18,00       

GIOVEDI’ 1 luglio 
Feria 

Lc 8,22-25 
Il Signore dà vittoria 

al suo consacrato – Sal 19 

8,30           

    18,00 + Elda e Gildo 
Cosson 

18,00   

VENERDI’ 2 LUGLIO 
Feria 

Lc 8,26-33 
Signore, il tuo ricordo 

Resterà per ogni 
Generazione—Sal 134 

8,30 † Lucia     8,30   
    18,00 + Roby, Luisa e 

Sandro Mezzadri 
    

SABATO 3 LUGLIO 
S. Tommaso apostolo 

Gv 20,24-29 
Si proclami a tutti i popoli 
la salvezza del Signore 

Sal 95 

8,30           
18,30 † Eliano e Fam. 

Costantini - Minuti 
18,00   18,30 + Piero, Nicola, 

Adalgisa, Rosa 

DOMENICA 4 LUGLIO 
 Ë VI dopo Pentecoste 

Liturgia delle ore 
Seconda settimana 

Mt 11,27-30 
O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome 
su tutta la terra – Sal 67 

8,30   9,00 + Franco Salvatori     
    10,30   10,30 + Pirona Achille 

11,30           
18,00   18,00   18,00   



Per ricevere le notizie delle parrocchie scrive-
re a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 
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, qui le S. Messe in 
streaming; 

* il canale YouTube con i video della catechesi 
biblica (si chiama Carlo Mantegazza), 
 

* il canale YouTube Oratorio San Donato. 
 
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini 
e dei ragazzi: 
 

S. Donato: 
oratoriosandonatomilanese@gmail.com 
 

S. Barbara: dangras@alice.it 
 

S. Enrico:  gaetano.caracciolo@gmail.com 
 giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it 

Recapiti social e online delle parrocchie 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
27 giugno 

V dopo 
Pentecoste 

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 

Lunedì 
28 giugno 
S. Ireneo 

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 

20.00 Consiglio Pastorale – Oratorio Paolo VI 

Martedì 
29 giugno 
SS. Pietro 

e Paolo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Ritiro ragazze (con 
confessioni e S. Messa) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
20.00 Cena coppie fidanzati 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
30 giugno 

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 
  

Giovedì 
1 luglio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
16.30 Adorazione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
2 luglio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Adorazione 
Eucaristica 
  

9.00 Lodi Mattutine 
11.00 Matrimonio 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

Sabato 
3 luglio 

 S. Tommaso 
apostolo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
11.00 Matrimonio 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

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

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
4 luglio 
VI dopo 

Pentecoste 

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

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 


