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29 maggio 2022
Ascensione

Educare lo sguardo
Essi stavano fissando il cielo: nel racconto degli Atti degli Apostoli è la prima reazione dei discepoli alla scomparsa di Gesù che è salito in cielo. Rimangono imbambolati… fino a quando due uomini in bianche vesti li richiamano alla realtà: vi ha detto di tornare a Gerusalemme, per diventare
suoi testimoni.
È una questione sempre aperta per il discepolo: fissare il cielo o fissare il mondo?
Rimanere in intimità con il Signore o scendere e mescolarsi con l’umanità?
Basti ricordare l’episodio della Trasfigurazione, quando i tre apostoli vogliono rimanere sul Tabor,
mentre Gesù li accompagna di nuovo dal monte alla città degli uomini.
Il discepolo vive questo necessario equilibrio, sempre in movimento: restare con il Signore e
vivere tra gli uomini; contemplare Lui e testimoniarlo nel mondo.
Il racconto degli Atti si conclude con il ritiro dei discepoli nella stanza al piano superiore
(probabilmente il Cenacolo). L’immagine è suggestiva: stare nella città dell’uomo, ma un po’
sollevati, in intimità con il Signore, senza perdere di vista la storia.
Nel racconto evangelico si dice che Gesù, prima di lasciare i suoi aprì loro la mente per comprendere le scritture. E poi promette che saranno rivestiti di potenza dall’alto (il dono dello Spirito).
Non siamo soli né abbandonati a noi stessi. Il Signore è presente e guida i passi del discepolo e
della Chiesa con la sua Parola, con il dono dello Spirito. Per educare il nostro sguardo.
A tutti noi è consegnata la responsabilità di educare lo sguardo, perché sia sempre più simile allo sguardo del Maestro, capace di abbracciare l’intimità con Lui e la testimonianza di amore
per gli uomini e per la città dell’uomo.
In questi giorni abbiamo avuto momenti dove esercitarsi in
questa educazione dello sguardo.
IMPERDIBILI
Penso all’incontro che i giovani delle parrocchie hanno avuto giovedì sera con i tre candidati a sindaco, per confrontarsi S. Rosario nel mese di maggio.
Questa settimana pregheremo lucon loro sul futuro della città.
Penso alla memoria del giudice Falcone e di tutte le persone nedì alle 20.45 a S. Barbara e
martiri della giustizia e del desiderio di servire il bene co- martedì concluderemo tutti insiemune. Perché lo sguardo cristiano sulla città dell’uomo me alle 20.45 a S. Donato v. e m.
significa scegliere sempre e solo il bene di tutti.
La comunità rinnova la sua diPenso alla fatica di comprendere cosa significhi oggi lavora- mora. Presentiamo oggi la camre evangelicamente per la pace, costruendo condizioni dove pagna di raccolta fondi per i laciascuno possa vivere in pienezza.
vori nella chiesa di S. Barbara. I
Il Signore non ci lascia soli. Ci chiede di educare il nostro dettagli nel pieghevole che si trosguardo, fissandolo su di Lui e insieme sul mondo che Lui va in chiesa.
stesso è venuto a salvare.
don Carlo
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8.15 Lodi mattutine
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18.00 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com.
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

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
Don Manolo. Sabato 11 giugno, in Duomo don Manolo sarà ordinato sacerdote.
Per prepararci: giovedì 9 e venerdì 10: due sere di preghiera, testimonianza, confessioni.
Sabato 11, ore 21: concerto Gospel (coro Unavoce)
Domenica 12 giugno alle 10.30 celebrerà la Prima Santa Messa a S. Barbara.
A seguire pranzo comunitario iscrizioni entro domenica 5 giugno (in oratorio o in sacrestia).
Chi volesse contribuire al regalo a don Manolo può rivolgersi direttamente ai sacerdoti o lasciare
una busta in sacrestia a S. Barbara (specificando il motivo).
S. Rosario nel mese di maggio. Questa settimana pregheremo lunedì alle 20.45 a S. Barbara mentre martedì 31 alle 20.45 concluderemo tutti insieme a S. Donato v. e m.
Approfondimento. A completamento del nostro mese mariano, proponiamo un incontro dal titolo:
"La devozione a Maria nella pittura e nella musica dal XIV al XIX secolo": saranno presentati e
illustrati dipinti e brani musicali ispirati a vari momenti della vita della Madonna. L'incontro si terrà a S. Enrico domenica 29 maggio alle ore 16.15.
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 ili prossimi lavori e le modalità per partecipare alla raccolta fondi.
Occasioni di solidarietà.
Sabato 28 e domenica 29 a S. Barbara: banco benefico, con vendita di quadri e piccoli mobili; il
ricavato per i lavori di restauro della chiesa.
Sabato 28 e domenica 29 a S. Enrico: autofinanziamento del clan degli scout, in preparazione al
Cammino di Santiago che vivranno questa estate.
Sabato 28 e domenica 29, a S. Donato v. e m.: Associazione Speranza.
Sabato 4 e domenica 5, a S. Donato v. e m.: fiera solidale di Caritas.

Non è mai solo una firma. È di più, molto di più
Così recita il claim della campagna di comunicazione 8×1000.
I video non inventano una realtà. La raccontano. Narrano come la Chiesa cattolica, grazie alle firme dei contribuenti, riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fragili. Con il supporto di
centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Oltre a valorizzare il patrimonio artistico,
continuando a tramandare arte e fede alle generazioni future.
«Chi firma è protagonista di un cambiamento – afferma il responsabile nazionale del Sovvenire,
Massimo Monzio Compagnoni – offre sostegno a chi è in difficoltà ed è autore di una scelta solidale, frutto di una decisione consapevole, da rinnovare ogni anno».
Un impegno – quello di motivare e coinvolgere – tutti coloro che la firma del mod. CU possono
mettere semplicemente una firma. In Italia, sono 10 milioni i contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Tra loro, meno dell’1% firma per una qualche destinazione.
Ricordare il senso della firma è quanto mai necessario. Per diversi motivi, infatti, la Chiesa cattolica, dal 2024, riceverà un terzo in meno di quanto avuto sino a oggi.
Sarà quindi certamente difficile – se non si invertirà il trend – continuare a garantire quella solidarietà sperimentata negli ultimi decenni. Anche e soprattutto in tempo di pandemia.
Lo ha scritto, recentemente, pure monsignor Mario Delpini. Il quale, in un passaggio della lettera «La cura dei beni della Chiesa», comunicando il previsto drastico ridimensionamento
dell’8xmille, annota: «Intendo privilegiare la destinazione di queste somme alla carità, per le spese degli organismi centrali e per i contributi alle parrocchie che hanno difficoltà economiche».
La Mappa 8xmille geolocalizza e documenta con trasparenza quasi 20mila interventi già realizzati.
Sono oltre 8.000 i progetti che, ogni anno, si concretizzano in Italia e nei Paesi più poveri del mondo. Dettagli e aggiornamenti su www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa

La pace verrà

Guida Liturgica

Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore,
Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino,
Se l'ingiustizia che colpisce gli altri
ti rivolta come quella che subisci tu,
Se per te lo straniero che incontri è un fratello,
Se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore,
Se tu sai accettare che un altro, ti renda un servizio,
Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso
un pezzo del tuo cuore, allora...
La pace verrà.
Charles de Foucauld

DOMENICA 29 MAGGIO
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Atti degli Apostoli 1, 6-13a
Efesini 4, 7-13
Luca 24,36b – 53
Ascende il Signore
tra canti di gioia
(Sal 46)
LUNEDI 30 MAGGIO
S. Paolo VI
Mt 9,14-15
L’anima mia ha sete
del Dio vivente (Sal 41)
MARTEDI 31 MAGGIO
Visitazione della B.V. Maria
Lc 1,39-56
La tua visita, Signore,
ci colma di gioia (Sal 44)

Il Vangelo della Domenica
29 maggio—Ascensione del Signore
(Luca 24, 36b-53)
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette in mezzo a
loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per
la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti
a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi ».
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli
la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su
di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

MERCOLEDI 1 GIUGNO
S. Giustino
Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla(Sal 22)
GIOVEDI 2 GIUGNO
Feria
Gv 15,18-21
Tu sei il più bello
tra i figli dell’uomo
(Sal 44)
VENERDI 3 GIUGNO
S. Carlo Lwanga e compagni
Gv 16,5-11
La figlia del re è tutta splendore
(Sal 44)
SABATO 4 GIUGNO
Vigilia di Pentecoste
Gv 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra
(Sal 103)
DOMENICA 5 GIUGNO
PENTECOSTE
Liturgia delle ore propria
Atti degli Apostoli 2, 1-11
1 Corinti 12, 1-11
Giovanni 14, 15-20
Del tuo Spirito Signore,
è piena la terra
(Sal 103)
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18.00
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8.30
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Domenica e festivi
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18.00
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10.30
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