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Coraggio, non temete! 
 

La sete di speranza è inestinguibile in ogni persona. 
Senza speranza non si può vivere l’oggi, non si può guardare al domani. 
Quando la speranza è scarsa, o è scadente, o si è persa, l’umanità è esposta a gravi pericoli, perché 
la disperazione toglie dignità, apre ad ogni forma di degrado. 
Per molte persone questo è un periodo dove la speranza è offuscata, è difficile. 
La speranza è qualcosa di molto serio e per essere convincente, per coinvolgere e dare energia, 
deve avere un fondamento solido, una prospettiva promettente. 
Per questo motivo noi discepoli di Cristo abbiamo sempre una grande responsabilità, perché 
custodiamo l’unico motivo serio per una speranza duratura: il Figlio di Dio si è fatto uomo e ci ha 
amati, fino a dare la sua vita per noi. 
Cristo ha accettato di affrontare la morte, per darci una speranza definitiva: solo una speran-
za capace di affrontare la prospettiva della morte, è una speranza vera, viva, promettente. 
Ogni forma di speranza che accantona la morte o la nega, è un grande inganno. 
La Parola di Dio di oggi si concentra sul messaggio di Giovanni Battista che indica in Gesù di Na-
zareth il Messia che porta speranza a ciascuno, che raggiunge ogni persona nel profondo, in par-
ticolare nelle sue fragilità e debolezze: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i leb-
brosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo.  
Il testo evangelico riprende parte della profezia di Isaia (Is 35, 1-10) che ascoltiamo nella lettura, 
una profezia che annuncia speranza, pace, gioia. 
Pensando alla speranza necessaria, forse dobbiamo evitare due rischi: il cinismo, che ci fa pensa-
re che tanto non cambierà mai niente; la pigrizia, che ci fa pensare che tocchi sempre agli altri e 
che noi non possiamo fare niente per cambiare le cose. 
Il nostro compito è la conversione. 
Vivere una fede che coltivi quotidianamente la spe-
ranza, per noi e per gli altri; una fede che si appassioni 
per il fratello, che sia capace di donare la vita, come Ge-
sù; una fede che non si accontenti di gesti e parole, che 
rischiano di diventare vuoti. 
Diventare testimoni di questa speranza, condividendo 
anche le nostre difficoltà, le nostre fragilità, dentro le 
quali non si spegni la gioia, perché il Signore è con noi. 
Come Gesù è testimone credibile di gioia e di speranza, 
perché ha camminato e cammina sulla nostra strada, così 
anche noi condividiamo il faticoso cammino della spe-
ranza con questa umanità assetata.              don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

Festa patronale di S. Barbara 
S. Messa solenne alle 11.30. 
Il programma dettagliato a pagina 3. 
 

30° della consacrazione 
della chiesa del SS. Crocifisso. 

Celebreremo la S. Messa delle 12 di 
domenica 11 dicembre, ricordando 
questo anniversario. 
Dettagli a pagina 3. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
27 novembre 

III di Avvento 

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

9.00 S. Messa 
9.45 Ritiro Fidanzati 
10.30 S. Messa con IC4 
e poi incontro (ragazzi) 
12.00 S. Messa con 
anniversari e fidanzati 
16.00 IC2 genitori e figli 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
catechismo 2^ elem 
cammino 2-6 anni 
Giornata insieme 3^ elem 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
28 novembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
18.30 Preado 
20.00 Preparazione al 
Matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
29 novembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
21.00 S. Messa 

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

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
30 novembre 

S. Andrea 
apostolo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
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 V elem 
18.00 Ado 

Giovedì 
1 dicembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
16.30 Adorazione 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
21.00 Catechesi biblica 

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

Venerdì 
2 dicembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Adorazione 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
21.00 Ado 

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

Sabato 
3 dicembre 

S. Francesco 
Saverio 

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

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC2 
11.00 IC4 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

16.30 Battesimo 
17.15 – 18.00 
Confessioni 
17.30 Rosario movimento 
mariano 
18.30 S. Messa 

Domenica 
4 dicembre 

IV di Avvento 

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

14.30 Convegno “Mattei 
per sempre “ (c/o la 
Scuola Maria Ausiliatrice) 
 

18.00 S. Messa 
21.00 Concerto 
dell’Insubria Chamber 
Orchestra (in chiesa) 

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 IC1 terzo incontro + 
consegna Vangelo 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
cammino 2-6 anni 
catechismo 2^ elem 
4^elem giornata insieme 
18. 00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Solidarietà 
A San Donato v. e m. banco vendita “Dalle mani delle donne”, dell’Associazione Aiutiamoli a 
vivere. 
 

Notizie da Caritas 
Con domenica 27 novembre si conclude la Fiera della Solidarietà presso la parrocchia di S. 
Enrico. Ultime occasioni per fare acquisti solidali. 
 

Sabato 26 e domenica 27 sono presenti a S. Barbara gli incaricati di Scarp de’ Tenis. 
 

Inoltre, ricordiamo  che sabato 3 e domenica 4 dicembre durante gli orari delle Messe, nelle tre 
parrocchie, ci sarà la Raccolta degli alimenti a lunga conservazione, ma soprattutto dolci Natali-
zi da donare alle famiglie bisognose in occasione del Natale. Intervenite in modo generoso. 
 

Sempre, sabato 3 e domenica 4 dicembre, presso gli spazi a disposizione alla Pieve, ci sarà 
la Fiera Solidale. Chi non avesse fatto in tempo ad acquistare a S. Enrico, sicuramente potrà trova-
re occasioni interessanti e molto utili da farne oggetto di regali Natalizi. 
 

Festa di S. Barbara: 4 dicembre 2022. 
Quest’anno la festa è segnata dal ricordo del 60° anniversario della morte di Mattei. 
Questo il programma del 4 dicembre: 
Ore 11.30: S. Messa solenne presso la chiesa di S. Barbara 
Ore 14.30: Convegno “Mattei per sempre” presso il Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, orga-
nizzato dall'Associazione Partigiani Cristiani (programma sulla locandina alle porte della chiesa) 
Sarà presente una mostra fotografia itinerante con le immagini più significative della vita di En-
rico Mattei, mentre l’Amministrazione Comunale ha allestito una mostra fotografica sempre relati-
va a Enrico Mattei, presso Cascina Roma, con materiale dell’archivio storico ENI. 
Ore 21: Concerto dell’Insubria Chamber Orchestra (organizzato da APVE) - in chiesa 
 

A partire dai giorni della Festa Patronale, saranno a disposizione alcune riproduzioni dei pannelli 
del soffitto, di diverse dimensioni: piccole “calamite”, quadretti di legno, teche. Gli oggetti saranno 
in vendita in fondo alla chiesa, anche come forma di finanziamento per i lavori in corso. 
 

30° della consacrazione della chiesa del SS. Crocifisso. 
Domenica 11 dicembre, nella S. Messa delle 12 ricorderemo il 30° anniversario della consacrazio-
ne della “nuova” chiesa della parrocchia di S. Donato, che è dedicata al SS. Crocifisso. La data 
esatta della consacrazione è il 13 dicembre 1992. Saranno presenti don Alberto Barlassina e don 
Matteo Crimella. 
 

Da cristiani nel mondo, operatori di pace. 
Due occasioni per riflettere e lasciarci coinvolgere nello sguardo evangelico sul mondo, in partico-
lare sui temi della fraternità e della pace. 
 

Venerdì 2 dicembre: Charles de Foucauld, fratello universale. Rappresentazione teatrale sulla vita 
di Charles de Foucauld; Chiesa di S. Carlo, a San Giuliano Milanese, ore 20.45 
 

15 dicembre: Artigiani del futuro: come costruire insieme la pace. Incontro pubblico con Stefano 
Pasta (Università Cattolica e Comunità di Sant'Egidio - Milano) 
ore 21.00 presso Sala UTE - via Unica Bolgiano - San Donato Milanese 
 

Benedizioni delle famiglie. 
Sono iniziate, con questa modalità: riceverete un avviso in ciascuna famiglia qualche giorno prima 
del nostro passaggio; noi entreremo nelle case che avranno esposto il segno di riconoscimento 
che troverete nella lettera-invito. Alle famiglie che non visiteremo quest’anno invieremo, nella pri-
ma settimana di dicembre, gli auguri della comunità. 



 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 
27 novembre—III Avvento 

(Matteo 11, 2-15) 
In quel tempo. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato 
il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scanda-
lo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Gio-
vanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a ve-
dere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è co-
lui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-
saggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: 
fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subi-
sce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la 
Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete compren-
dere, è lui quell’Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!». 

Guida Liturgica 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 

III avvento 
Liturgia delle ore 
terza settimana 

Isaia 35, 1-10 
Romani 11, 25-36 

Matteo 11,2-15 
Mostraci, Signore, 

la tua misericordia e donaci 
la tua salvezza (Sal 84) 

LUNEDI 28 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 13,53-58 
Sorgi, Signore, 

e abbi pietà di Sion (Sal 101)  
MARTEDI 29 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 15,1-9 

Allontana da noi le nostre col-
pe, Signore (Sal 102)  

MERCOLEDI 30 NOVEMBRE 
S. Andrea apostolo 

Mt 4,8-12 
Risuona in tutto il mondo 

la parola di salvezza (Sal 18) 
GIOVEDI 1 DICEMBRE 

Feria 
Mt 16,1-12 

Liberaci, Signore, dalle tenebre 
e dall’ombra di morte (Sal  106)  

VENERDI  2 DICEMBRE 
Feria 

Mt 17,10-13 
Manda, Signore, 

il tuo messaggero di pace 
(Sal 84)  

SABATO 3 DICEMBRE 
S. Francesco Saverio 

Mt 18,21-35 
Mostraci, Signore, la tua miseri-
cordia e donaci la tua salvezza 

(Sal 84)  
DOMENICA 4 DICEMBRE 

IV avvento 
Liturgia delle ore 
Quarta settimana 

Isaia 40, 1-10 
Ebrei 10, 5-9a 
Matteo 21,1-9 
Vieni, Signore, 

re di giustizia e di pace (Sal 71) 

La speranza che è in noi 
 

Signore Gesù, noi sappiamo che tu solo 
sei la sorgente della nostra speranza. 

Sappiamo che in ogni uomo e in ogni donna 
ci sono semi di speranza, perché li hai posti Tu; 
ma dobbiamo saperli scoprire e far germinare, 

e dar ragione della speranza che in noi. 
Aiutaci, Signore, a credere in Te, presente nella nostra vita; 

a dare nuovo vigore alla nostra speranza, 
per concorrere, con gioia e dinamismo, 

a costruire una città affidabile, dove edificare ogni giorno, 
con l’impegno di tutti, credenti e non credenti, 

comunità più solidali e fraterne, 
dove spezzare il pane delle nostre mense, 

delle nostre inquietudini e sofferenze, delle gioie e delle attese; 
dove annunciare Te, nostra unica speranza.  


