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La vita eterna è custodire il fratello
La cronaca di questi giorni è (come sempre…) densa di episodi di violenza, di rifiuto, di mancato rispetto della vita umana, in molte forme: sparano ad un vescovo in Sud Sudan, la polizia uccide ancora persone appartenenti a “minoranze etniche” (terribile che si usino ancora termini come
questi) negli Stati Uniti, almeno 130 migranti annegano nel Mediterraneo, in India non c’è più ossigeno per i malati covid, un gioielliere per difendere la sua famiglia deve sparare e uccidere…
La questione non è prima di tutto cercare i colpevoli e risolvere tutto con una condanna.
La questione è: perché siamo così poco avvezzi a custodire la vita di ogni fratello e sorella?
Perché tocca sempre agli altri? Perché l’altro è sempre un ostacolo o un nemico? Cosa possiamo
fare per contribuire ad una convivenza più rispettosa della vita di ogni persona?
Per noi, discepoli del Crocifisso Risorto, la domanda è ancora più incalzante. È sufficiente ascoltare il vangelo di oggi, dove ricorrono termini ed espressioni fondamentali per la fede cristiana: vita
eterna, gloria, custodire, una cosa sola.
Cosa significa vita eterna per un cristiano che vive in questo mondo?
Per la terza domenica consecutiva il vangelo contiene un esplicito invito all’unità, qui nella forma
della preghiera di Gesù, che invoca il Padre: Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi
hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.
Il Padre ha mandato il Figlio per portare l’unità, la comunione piena: perché siano una sola cosa.
Questa comunione piena è la vita eterna, la vita piena, riuscita, la gioia di vivere, la bellezza di
ogni relazione umana che riempie il cuore.
Questa vita eterna va custodita, perché è dono conIMPERDIBILI
segnato ad ogni persona, ed è dono fragile.
Custodire ogni persona come fratello e sorella, è S. Rosario. Ogni settimana, dal lunedì al
la strada della vita eterna indicata da Gesù.
venerdì, pregheremo il S. Rosario alle
La vita umana è sempre aperta alla vita eterna, per- 20.45: questa settimana nella parrocchia
ché è vita a immagine di Dio ed è capace di com- di S. Donato.
prendere anche l’altro nel proprio progetto di
Rendiconti parrocchiali. Trovate espovita, nel proprio orizzonte di felicità.
Se pensiamo di essere felici da soli, escludendo l’al- sto alle porte della chiesa il rendiconto
economico 2020 di ogni parrocchia e altro, siamo già nella direzione della violenza.
Se accettiamo di custodire la vita di chi ci sta ac- cune copie cartacee da portare a casa.
canto, includendo, accogliendo, siamo già nella Oratorio Estivo. Le attività con i ragazzi
direzione della vita eterna, qui e ora.
si terranno nei giorni 14 giugno—9 luQuesta è la gloria di Dio: l’uomo capace di custodi- glio. Dettagli e iscrizioni appena saranno
re il fratello, vivendo la sua vocazione originaria di definiti i protocolli.
essere a immagine di Dio.
don Carlo

Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino
Prepararsi: beati gli invitati…
La celebrazione inizia da lontano, nei giorni o nelle ore precedenti, già con la scelta della messa a
cui intendiamo partecipare. Per partecipare alla S. Messa e ricevere l’Eucaristia viviamo bene l’atto penitenziale; se riteniamo di aver compiuto peccati gravi o in coscienza di averne bisogno, è
utile la confessione sacramentale; in ogni caso riflettiamo sui peccati, anche veniali, che abbiamo
commesso e che vogliamo consegnare alla Sua Misericordia.
Coinvolgiamo anche il nostro corpo, digiunando un’ora prima di ricevere la Comunione (digiuno
eucaristico). Prepariamoci anche leggendo i testi biblici, almeno il Vangelo del giorno, per avere
un cuore pronto. Pensiamo anche a cosa chiedere come dono particolare al Signore, quali situazioni affidare a Lui nella preghiera universale. Pensiamo anche ai motivi di ringraziamento, che gli
consegneremo nel silenzio dopo la Comunione.
Cerchiamo di creare un po’ di pace nel cuore, prima di arrivare in chiesa.
Ricordiamoci che, in ogni caso, dobbiamo portare tutto noi stessi nella celebrazione, comprese le
nostre emozioni, preoccupazioni, gioie: tutto va consegnato al Signore, perché ci benedica e ci trasfiguri. Ricordiamoci che Lui ci aspetta, noi siamo suoi invitati, così come siamo: per questo siamo già beati…

Puntualità, silenzio, assemblea pronta all’ingresso nella celebrazione
Indice del nostro vero interesse per la celebrazione e di rispetto per tutti i presenti è la puntualità,
che sappiamo avere per gli appuntamenti importanti. Sarebbe doveroso iniziare la S. Messa con
tutta l’assemblea radunata e presente. Prima di iniziare la celebrazione, un clima di silenzio e di
raccoglimento favorirà la consapevolezza del gesto che compiamo.
Il suono della campanella ci raggiunge come un invito: ci alziamo per iniziare la celebrazione accogliendo la processione del sacerdote e degli altri ministri e con il canto diamo voce alla coscienza di essere una comunità convocata che loda il Signore.
Il nostro sguardo si concentra sull’altare: il sacerdote genuflette davanti al tabernacolo dove l’Eucaristia è riposta e bacia la mensa, simbolo di Cristo. Questi sono i richiami della presenza di Cristo: l’assemblea riunita, colui che presiede, la parola all’ambone, la mensa eucaristica.
Qui di seguito i link ai tre video di catechesi liturgica sulla S. Messa:
I parte: https://youtu.be/b15AH1hphgo
II parte: https://youtu.be/PxNlzhGhr2I
III parte: https://youtu.be/iGQUvJcGsfA

Il Vangelo della domenica
2 maggio (Giovanni 17, 1b-11)
In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il
Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli
dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato
dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno
che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date
a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi
hai mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non
sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo
nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi».

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 2 MAGGIO
Ë V di Pasqua
Liturgia delle ore
Prima settimana
Gv 17, 1 b -11
Lodate il Signore
e proclamate
le sue meraviglie—Sal 117
LUNEDI’ 3 MAGGIO
SS. Filippo e Giacomo
Gv 14,1-14
Risuona in tutto il mondo
la parola di salvezza
Sal 18

ORA
8,30
10,00
11,30
18,00

8,30

18,30

MARTEDI’ 4 MAGGIO
Feria
Gv 10,31-42
Sei tu la mia lode, Signore,
in mezzo alle genti – Sal 56

8,30

MERCOLEDI 5 MAGGIO
Feria
Gv 12, 20-28
Il Signore è il nostro Dio
e noi siamo il suo popolo
Sal 99
GIOVEDI’ 6 MAGGIO
Feria
Gv 12, 37-43
A te la gloria, Signore,
nei secoli – Sal 113b
VENERDI’ 7 MAGGIO
Feria
Gv 12, 44-50
Il tuo regno, Signore,
si estende al mondo intero
Sal 102

8,30

SABATO 8 MAGGIO
S. Vittore
Gv 13,12.16-20
A te la gloria, o Dio,
re dell’universo – Sal 46
DOMENICA 9 MAGGIO
Ë VI di Pasqua
Liturgia delle ore
seconda settimana
Gv 15,26 – 16,4
A te la mia lode, Signore,
nell’assemblea dei fratelli
Sal 21

INTENZIONI

SAN DONATO
ORA
9,00
10,30
12,00
18,00

† BerniniBrambati Giuseppina
† Giulia

18,00

+ Vincenzo, Domenica, Dora e Donato
Lobascio – Laura,
Francesco e Arcangela Volpe

9,00

+ fam. Parducci
Padoan
+ Lucia Cogliati e
Claudio Magni

18,00

18,30

ORA
8,30
10,30

INTENZIONI
+ Fiorenza Tanzini
+ Peppa e Grazio

18,00

+ Carlo e Luigia

8,30

+ fam Coppa

18,00

+ Gianpaolo –
Amedeo – Maria
Luisa – Antonio –
Clara – Vittorio
Rado
+ Giuseppe Tanzini

8,30
† Angelo, Luigi
Cappiello, Alda,
Armando, Donatella

8,30

18,00

+ Rosa Maria Ripamonti

9,00
18,00

8,30
18,30

INTENZIONI
+ Franco Salvatori

SANT’ENRICO

+ Luigi, Amalia,
Claudio e Regina
Bettitoni

18,00

+ Nando e Franco – Giovanni
Cipriani

8,30

+ Angela Balzi

† Michele, Vita,
Immacolata, Lucia,
Montanari Emma,
Ercoli Luisa, Chiodi Giuseppe

18,00

† Mario Rossetto

9,00
18,00

18,30

+ Piero, Nicola,
Vincenzo – Tonino Danieletto

8,30

9,00

8,30

+ Pisati Angela e
Dragoni Aristide

10,00
11,30
18,00

10,30
12,00
18,00

10,30

8,30
18,30

+ Angela Rizzi
Villa e fam. – Emma Bianca, Piera,
Rina e Mario Rossi

Avvisi comunitari
S. Messa in streaming. Ecco i link per tutte le prossime domeniche:
Domenica 2 maggio, ore 10.30 da S. Donato: https://youtu.be/lGHOc-Aq3lk
Domenica 9 maggio, ore 10.30 da S. Enrico: https://youtu.be/HXrIP1W40FI

18,00

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
2 maggio
V di Pasqua

Lunedì
3 maggio
SS. Filippo
e Giacomo
Martedì
4 maggio

San Donato

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
15.00 II elementare
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
15.30 e 16.30 Battesimi
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
15.30 1^ Comunione (V)
18.00 S. Messa

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

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

7.15 Lodi mattutine
1745 Vespri
18.00 S. Messa

Mercoledì
5 maggio

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Giovedì
6 maggio

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Venerdì
7 maggio

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.30 V elementare
10.45 III elementare
16.00 Prove Battesimi
16.30 – 18.00 Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa

Sabato
8 maggio
S. Vittore

Domenica
9 maggio
VI di Pasqua

Sant’Enrico

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
16.30 Adorazione
Eucaristica
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario
20.45 Incontro ado (in vista
dell’oratorio estivo)
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
9.30 Ritiro per 1^ comunione (chiesa/oratorio)
15.00 incontro preado
16.00 – 17.30 Confessioni
18.00 S. Messa
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
11.00 II anno genitori e figli (in palestra/oratorio)
12.00 S. Messa
15.30 I anno genitori e figli
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 3^ elementare

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.45 Ado
21 corso Cresima adulti
7.15 Lodi mattutine
17.00 1^ media
17.45 vespri
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Preado
18.00 Adorazione, Rosario, Vesperi
16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Avvisi Caritas
Pieve: si raccolgono abiti esclusivamente primaverili e abiti sportivi da uomo in perfetto ordine e
puliti. Orari: giovedì 16-18 e sabato 10-12 presso la Pieve. Si raccomanda di attenersi a queste disposizioni per aiutare meglio le persone in difficoltà.
Oggi si tiene la raccolta mensile di alimenti, come da locandine esposte in bacheca all'ingresso della chiesa. Un grazie ai parrocchiani sempre molto disponibili e generosi.

