
Carne e Spirito: la lotta per la libertà interiore 
 

Paolo usa spesso le categorie di carne e Spirito per parlare della vita secondo il Vangelo. 
La lettera ai Galati (l’Epistola di oggi) è il momento più intenso di questa riflessione paolina. 
Il tema è immenso: evidenziamo solo qualche spunto da lasciare alla riflessione personale. 
Paolo delinea una lotta interiore, che coinvolge tutta la vita dell’uomo. La esprime così: soddi-
sfare i desideri della carne o camminare secondo lo Spirito. È una lotta talmente decisiva, pro-
fonda, violenta che nonostante l’impegno può accadere che “non fate quello che vorreste”! 
La lotta tra la vita evangelica e il peccato è talmente profonda in noi da portarci spesso dove non 
vorremmo, talmente forte da non permetterci di essere davvero interiormente liberi. 
L’esito ultimo di questa lotta è infatti la profonda libertà interiore del discepolo di Cristo. 
Se si desidera raggiungere questo esito si deve essere disposti a pagarlo a caro prezzo: coloro che 
lo raggiungono “hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri”! 
La virtù chiave è la docilità del cuore all’opera dello Spirito! 
Camminare secondo lo Spirito; se vi lasciate guidare dallo Spirito: così Paolo esprime la posizio-
ne per affrontare la lotta. Si lotta se non ci si ferma, se si supera la pigrizia, il già visto; si lotta se si 
lasciano le redini della vita a qualcun altro, senza avere la pretesa di controllo su tutto e su tutti. 
Paolo elenca quindi le opere della carne, contrapposte al frutto dello Spirito! 
Questi elenchi paolini sono un preziosissimo aiuto al nostro discernimento personale e anche al 
nostro esame di coscienza. 
Le opere della carne sono tutti i vizi, gli atteggiamenti 
interiori che ci tengono schiavi, che ci paralizzano, che 
ci portano all’amarezza, alla tristezza. 
Il frutto (al singolare!) dello Spirito è una serie di virtù 
che invece liberano il cuore, ampliano lo sguardo, dila-
tano il cuore, verso una vita piena. 
La lotta è qui: riconoscere e combattere le opere della 
carne e lasciare spazio alle virtù frutto dello Spirito. 
Rileggendo con attenzione questi elenchi si nota che si 
concentrano su due ambiti della vita: le passioni e le 
relazioni con gli altri, con notevole prevalenza di que-
ste ultime. 
La libertà interiore, frutto della docilità allo Spirito, si 
esprime nella gioia di saper vivere con se stessi e con 
gli altri. Ogni amarezza è opera della carne. Ogni 
gioia e pace è frutto dello Spirito. 
Affidiamoci allo Spirito e lottiamo!      don Carlo 

Domenica 28 giugno 2020 
IV dopo Pentecoste 

IMPERDIBILI 
 

S. Messa per tutti i defunti della 
città. Sabato 4 luglio alle 20.30, in 
piazza della Pieve celebriamo la S. 
Messa in ricordo di tutte le persone 
defunte nel periodo in cui non si pote-
vano celebrare i funerali. Insieme 
all’Amministrazione Comunale ricor-
deremo i nostri cittadini defunti. 
 

Orari estivi delle S. Messe. L’orario 
feriale inizierà lunedì 6 luglio. L’ora-
rio festivo dipenderà dall’andamento 
dall’affluenza alle S. Messe. 
Probabilmente il 12 luglio. 

www.parrocchiasandonato.com 



A Santa Barbara arriva don Mario 
 

Don Mario Zaninelli dal 1 settembre 2020 sarà il referente della parrocchia di S. Barbara, sosti-
tuendo padre Antonio. Recentemente ha svolto il suo ministero a Triginto di Mediglia e a Mori-
mondo. Impareremo a conoscerlo: già ora lo accompagniamo nella preghiera e affidiamo al Signo-
re il suo ministero nelle nostre comunità. 
 

Scarp de’ Tenis 
 

Sabato 4 e domenica 5 nelle nostre tre parrocchie saranno presenti gli incaricati di Scarp de’ Te-
nis, mensile di strada promosso da Caritas Ambrosiana. Sul numero in vendita: 
papa Francesco a Scarp: Grazie per il lavoro che fate e le storie che raccontate! 
Dossier: poveri da lockdown! 
Intervista a Roby Facchinetti: “Pianto e dolore, ma sapremo uscire dal tunnel” 
 

Adorazione Eucaristica 
A S. Donato v. e m.: giovedì 2 luglio dalle 16; a S. Barbara: venerdì 3 luglio dalle 17. 
 

Confessioni 
 

Questi gli orari in cui saremo a disposizione (a S. Barbara e S. Enrico si usano i locali adiacenti la 
sacrestia, a San Donato in chiesa, fuori dai confessionali): 
Santa Barbara:  feriali 17.30-18.30  sabato 16.30-18 
San Donato:  feriali 18.30-19   sabato 16-17.30 
Sant’Enrico:  feriali 17-18   sabato 16-17.30 
 

La vita parrocchiale online 
 

In questi mesi vi siete accorti che abbiamo dovuto incrementare la presenza online delle nostre 
parrocchie e delle attività che svolgiamo. 
Riportiamo qui le attuali possibilità di trovare notizie e materiali per la preghiera, la formazione, la 
condivisione. In ognuna si trovano notizie di tutte le tre comunità. 
Sito web:    www.parrochiasandonato.com 
Pagina facebook: “Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico” 
Canale YouTube: “Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico” 
 

Se volete ricevere direttamente sulla vostra email il Notiziario Settimanale e le notifi-
che dei vari appuntamenti, potete mandare una mail a questo indirizzo, dal quale poi 
riceverete le comunicazioni delle proposte delle parrocchie: 
parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 

Per seguire la S. Messa in streaming 
 

Stiamo trasmettendo tutte le domeniche la S. Messa in streaming, su un canale YouTube, che si 
chiama “Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”. 
La trasmissione è pensata come servizio a coloro che sono impediti a partecipare alla S. Mes-
sa in chiesa a causa dei rischi per la salute. Dobbiamo stare attenti in questa fase a non farci 
prendere dalla pigrizia: può essere più comodo stare sul proprio divano a seguire la S. Messa; ma 
se sono in grado di partecipare alla celebrazione comunitaria in chiesa sono tenuto a farlo! Può es-
sere bello che aiutiamo chi è più anziano o poco avvezzo alla tecnologia, a casa nostra, a sintoniz-
zarsi per poter celebrare con la comunità. 
Per le prossime due domeniche questi sono i link per partecipare: 
Domenica 28 giugno: https://youtu.be/z9NjGz4ZrA0 (alle 11.30, da S. Barbara) 
Domenica 5 luglio: https://youtu.be/cLLU4RHkXjU  (alle 11.30, da S. Barbara) 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 28 GIUGNO 
Ë IV dopo PENTECOSTE 

Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Lc 17,26-33 
L’alleanza di Dio 

è con la stirpe del giusto 
Sal 13 

8,30   9,00   8,30   
10,00 † Sbrizzi Alfredo, 

Zischka Pietro 
10,30   10,30 + Giorgio,, Pinuc-

cio, Maria, Giu-
seppe 

11,30   12,00       
18,00   18,00 + Giovanni Galoz-

zo 
18,00 + Lucia Ing, An-

gelina, Amos, 
Olga, Samuele 

     LUNEDI’ 29 GIUGNO 
SS. Pietro e Paolo 

Liturgia delle ore propria 
Gv 21,15 b – 19 

Benedetto il Signore che 
libera i suoi amici - Sal 33 

8,30 † Adele e Guido, 
secondo l’offeren-
te 

    8,30   

18,30 † Pietro Rossi, 
Paolo 

18,00 + Paolo e Luigi Mea-
rini – Luigia Segu e 
fam. – Salvatore e 
Nunzia Di Battista – 
Lisetta e Francesco 
Orsatti – Mimi e Gio-
vanni Pelfini – An-
dreina 

    

MARTEDI’ 30 GIUGNO 
Feria 

Lc 7,1-10 
Lodiamo sempre 

il nome del Signore – Sal 43 

8,30 † per una buona 
guarigione 

9,00 + Pilade e Agenore 
Berardo – Vittoria 
Cavalli – Severino 
Da Monte – Ida 
Marchesini 

    

    18,00 + intenzione offe-
rente – fam. Fero-
ne Ursillo 

18,00 + fam Bassiniana 
e Meschini 

MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 
Feria 

Lc 7,11-17 
Dio regna: esulti la terra 

Sal 95 

8,30 † Cudin Arpalice     8,30   

18,30   18,00 + Erido Manfredi – 
Marzio Carlo Zen-
naro 

    

GIOVEDI’ 2 LUGLIO 
Feria 

Lc 7,18-23 
Il giusto fiorirà come palma 

Sal 91 

8,30 † Wilma, Alma, 
Ovidio, Annuncia-
ta, Tommaso e 
def. fam Famigi 

9,00       

    18,00 + Giuseppina Miaz-
za – Fernanda Ce-
reda – Rosella e 
Massimo Allegrini – 
Giulia e Alberto 
Paoletti 

18,00 + Rado Gianpao-
lo, Amedeo, Ma-
ria Luisa, Anto-
nio, Clara, Vittorio 

VENERDI’ 3 LUGLIO 
S. Tommaso Apostolo 

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

Sal 95 

8,30       8,30 + Aldo Artegiani 
18,30 † secondo l’offe-

rente 
18,00       

SABATO 4 LUGLIO 
Feria 

Gv 10,14-18 
Acclamate al nostro re, 

Il Signore – Sal 97 

8,30   9,00       
18,30 † Montanari Aure-

lio 
18,00 + Paolo Vailati 18,30 + Piero, Nicola, 

Adalgisa, Rosa 
20.30 S. Messa per tutti i defunti della città nel periodo del blocco 

(piazza della Pieve) 
DOMENICA 5 LUGLIO 
Ë V dopo PENTECOSTE 

Liturgia delle ore 
Seconda settimana 

Lc 9,57-62 
Cercate sempre 

il volto del Signore – Sal 104 

8,30   9,00 + Franco Salvatori 8,30   
10,00   10,30 Rosa Maria Ripa-

monti 
10,30   

11,30 † def. Elvina e 
Fabio, Maria e 
Nico 

12,00       

18,00   18,00   18,00 + Pirona Onorino 



Il Vangelo della domenica 
(Luca 17, 26-30. 33) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei 
giorni del Figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino 
al giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche 
nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, 
nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così 
accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. Chi cercherà di salvare la propria vi-
ta, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva».    

Imparare: qui, oggi 
 
Quanto è difficile, Signore, stare qui, 
stare dentro, a casa, a scuola, nel gruppo. 
Quanto è difficile partecipare, collaborare, 
crescere con gli altri. 
Come sarebbe bello scappare, 
andare lontano dove tutto è facile. 
Come sarebbe bello sognare 
di non dovere niente a nessuno, 
di essere al di sopra di ogni legame. 
Ma dove andremo, Signore? 
Tu parli solo qui, tu sei solo qui, 
solo oggi, solo tra questa gente. 
 
E’ qui che scopriamo 
i talenti che tu ci hai donato. 
E’ qui che possiamo moltiplicarli 
e farne un tesoro per noi e per gli altri. 
Fa', Signore, 
che quando ritornerai possiamo dirti: 
ecco i talenti che ci avevi donato, 
te ne restituiamo di più 
perché li abbiamo fatti fruttare. 
 
 
Siamo deboli 
 
O Dio, il tuo figlio Gesù ci ha rivelato  
che sei un papà buono;  
ti preghiamo allora di essere indulgente con noi  
perché siamo deboli  
e cadiamo facilmente negli stessi errori. 
Signore, ti preghiamo,  
illumina la nostra mente  
e rendi forte la nostra volontà  
perché possiamo conoscerti e servirti con gioia. 

Donami il coraggio di rischiare 
 
Signore, ti ringrazio  
per il dono meraviglioso della vita.  
Sei tu che mi hai fatto crescere  
con la forza del tuo Spirito  
e ora sento che sono grande! 
 
Sto imparando a stare in piedi da solo  
e a correre con le mie gambe 
l'avventura della vita.  
Tu ti aspetti tanto da me,  
perché sai di avermi arricchito di molti doni.  
Ebbene, Signore, fa’ che io ti risponda! 
 
Se anche mi sorprendesse la stanchezza,  
dammi il coraggio di rialzarmi.  
Se mi lasciassi andare lungo vie non buone:  
fa' che io mi trattenga  
ed abbia l'umiltà di tornare indietro.  
Se dovessi sperimentare il fallimento,  
dammi la certezza che il tuo amore  
mi può rimettere a nuovo! 
 
E allora, Signore, 
donami il coraggio di rischiare.  
La strada dell'amore,  
quella che hanno percorso i tuoi Santi,  
sia la via sulla quale continuo a camminare  
con slancio e con tanta fiducia. 
Ma tu, Signore, tienimi sempre per mano! 

Preghiere per i ragazzi 


