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Ciascuno cerchi di piacere al prossimo nel bene, per edificarlo 
 

I testi biblici di questa domenica sono molto impegnativi, ma davvero potenti! 
Mi pare propongano un cristianesimo chiaro, una strada precisa che può portare serenità nella vita. 
Una strada molto impegnativa, che chiede di mettere davvero in gioco tutto noi stessi. 
La vita ce lo chiede in ogni caso. Il Vangelo ci indica la strada percorsa da Gesù. 
Il titolo è preso dalla pagina di Paolo (lettera ai Romani, capitolo 15), ed un invito bellissimo: la 
vita è bella, è piena, è promettente, se mi prendo cura del prossimo per edificarlo; se cerco di 
piacere al prossimo non per mia consolazione, ma per il suo bene, per la sua edificazione. 
Una proposta simile ci chiede di compiere due passaggi interiori molto difficili, in realtà: vedere 
l'altro come prossimo (e non come nemico, come minaccia, oppure con disinteresse o fastidio); e 
poi decidere che dell’altro mi prendo cura, cercando il suo bene (e non il mio bene, ed evitando 
di usare l'altro per me). 
Siamo al punto più profondo della vita e anche del cristianesimo, siamo alla radice della proposta 
di vita di Gesù: la vita è vera, è piena, è felice, la vita vale quando è vita donata, quando nella 
vita mi sbilancio fuori di me e mi prendo cura di chi ho davanti. 
Già percepiamo la difficoltà di questa proposta, capiamo bene quanto per noi è faticoso vedere il 
prossimo e decidere di prenderci cura di lui. 
Ma poi c’è un ulteriore passo da compiere. Chi è il prossimo? Fino a dove arriva questo impegno? 
Potremmo anche accettare di vedere come prossimo le persone a noi vicine, familiari, amici (e già 
questo non è sempre facile e talvolta ci mette a dura prova). 
Ma come possiamo vedere come prossimo chi è lontano, chi è diverso, chi è nemico? 
La pagina evangelica parla proprio di questo, in modo per noi 
drammatico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male.  
Decidiamo di provare, in questa settimana, a confrontarci dav-
vero con queste parole; riprendiamo in mano la pagina evange-
lica e riflettiamoci, pensando al concreto della nostra esistenza. 
Mi permetto solo di segnalare i verbi che Gesù usa in questa 
sua predicazione, verbi che tracciano un possibile programma 
di vita cristiana: amare, fare del bene, benedire, pregare, da-
re, non giudicare. Paolo aggiunge: accogliere, edificare. 
C’è poi la parola riassuntiva, altissima e affascinante: Siate mi-
sericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.  
Proviamo a non allontanarci subito da queste parole impegnati-
ve. Proviamo a fare loro spazio nel nostro cuore.       don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

Feste dell’oratorio S. Enrico. 
Sabato 1 e domenica 2. 
A pagina 3 i dettagli. 
 

Raccolta alimenti caritas. 
Sabato 1 e domenica 2 in ogni 
parrocchia. 
 

Proposte formative per gli 
adulti. Giovedì 6 ottobre, don 
Julian Carron a Poasco. 
A pagina 3 le altre proposte. 



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) IT47X0844133710000000450049      

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
2 ottobre 
V dopo 

il martirio 
del Precursore 

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

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

FESTA 
DELL’ORATORIO 
(dettagli a pagina 3) 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con il 
mandato alle catechiste 
15.00 Gira stands 
in oratorio 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
3 ottobre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Preparazione 
al matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
4 ottobre 

S. Francesco 
d’Assisi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
5 ottobre 

S. Faustina 
Kowalska 

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 
18.00 Ado 

Giovedì 
6 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.30 Adorazione 
18.00 S. Messa 

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

Venerdì 
7 ottobre 

B. Vergine 
del Rosario 

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

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Ado 1 2 3 

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

Sabato 
8 ottobre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 Incontro I media 
10.45 Incontro IV elem 
16.00 Preparazione 
al Battesimo 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 
e Battesimo 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 Catechismo 
cresimandi 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

FESTA DELLA 
PARROCCHIA 

16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
Apertura mostra “La terra 
più amata da Dio e la cu-
stodia di Terra Santa” 
Fiera solidale Caritas 

Domenica 
9 ottobre 
VI dopo 

il martirio 
del Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.45 IC2 gen e figli 
12.00 S. Messa 
14.30 Cenacolo del 
Movimento Sacerdotale 
Mariano (in chiesa) 
18.00 S. Messa 

FESTA DELLA 
PARROCCHIA 

Fiera solidale Caritas 
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
Giornata insieme IV elem 
16.00 Inaugurazione 
Mostra Terra Santa 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Oratorio di S. Enrico—Festa dell’Oratorio 
Sabato 1 ottobre: ore 20.30 inizio (puntuale!) del Gioco a squadre 
Domenica 2 ottobre: ore 10.30 S. Messa con tutti i ragazzi dell’oratorio e della società sportiva; 
mandato a catechiste ed educatori 
ore 15.00 apertura Grande Gira Stands, percorso giochi per tutti (e anche cibo…) 
 

S. Enrico: Festa della Parrocchia—Mostra sulla Terra Santa 
In occasione della Festa della parrocchia, ospiteremo presso la chiesa di S. Enrico, dall’8 al 16 ot-
tobre, la mostra “La terra più amata da Dio e la custodia di Terra Santa”. 
Apertura: sabato 8 ottobre. 
Inaugurazione: domenica 9 ottobre, ore 16.00, con interventi fr. Francesco Ielpo—commissario di 
Terrasanta e Andrea Avveduto—scrittore e giornalista. 
Visite guidate: ogni giorno alle 17.00 
 

Notizie da Caritas 
Sabato 1 e domenica 2 ottobre alle porte delle Chiese di S. Barbara, S. Enrico e S. Donato, durante 
gli orari delle Messe, gli incaricati delle Caritas raccoglieranno generi alimentari a lunga scaden-
za.  Ricordiamo che è sempre disponibile il cesto della carità ai piedi dell'altare. 
Chi volesse lasciare un offerta può farlo nelle cassette in fondo alla chiesa. 
 

Centro Aiuto alla Vita: cercasi volontarie per “Spazio Bimbi” 
Il Centro Aiuto alla Vita cerca volontarie per lo “spazio bimbi”, esclusivamente per l’orario pome-
ridiano (12.30-16.30), per un giorno alla settimana. Ci prendiamo cura di bambini che hanno da 
due mesi a tre anni, cosi che mamme possano andare a lavorare per sostenere la famiglia. 
Chi desidera approfondire o dare la propria disponibilità, può rivolgersi in segreteria (in via Greppi 
5), da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12, oppure telefonare allo 02.5276008. Grazie! 
 

Proposte di formazione per gli adulti 
 

Iniziando il nuovo anno pastorale ricordiamo che ci sono diverse opportunità di approfondimento 
della propria fede, indirizzate agli adulti. La formazione cristiana non è “per bambini”, ma ac-
compagna la crescita nella fede in ogni età della vita. Molti di noi hanno percorsi di formazione 
che trovano nel proprio movimento, gruppo, cammino etc. Molti rischiano di non avere momenti 
specifici di crescita e approfondimento. Ecco alcune occasioni e proposte, da vivere insieme. 
 

Don Julian Carron a Poasco 
Don Carron sarà presente a Poasco il 6 ottobre, per presentare la mostra dedicata a don Luigi 
Giussani, nel centenario della sua nascita. Un estratto della mostra sarà visitabile presso la chiesa 
di Poasco nei giorni della festa, dal 6 al 10 ottobre. Il programma prevede alle 19.30 un aperitivo 
con don Carron e a seguire la sua conferenza: Giussani 100. 
 

Catechesi biblica sul vangelo di Matteo 
Inizia giovedì 13 ottobre, alle 15.30 e alle 21, presso il centro parrocchiale di S. Donato v. e m.. 
Quest’anno leggeremo e approfondiremo insieme il vangelo di Matteo. Il testo evangelico ci darà 
l’opportunità di approfondire la conoscenza biblica e di soffermarci a riflettere sia sul tema della 
comunità cristiana, sia sulla preghiera, come suggerito dal nostro Arcivescovo Mario. 
La riflessione si troverà pubblicata anche su YouTube, dal giovedì sera, per chi non potesse parte-
cipare di persona (il canale si chiama Carlo Mantegazza). 
 

Pensieri e Parola: pillole quotidiane di vangelo 
È disponibile ogni giorno una riflessione sul vangelo (o sugli altri testi biblici) del giorno. 
Si trova sul profilo FB delle parrocchie (Parrocchie santa Barbara San Donato Sant’Enrico), op-
pure la si può ricevere per email scrivendo a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
2 ottobre—V domenica dopo il martirio 

di Giovanni Battista (Luca 6, 27-38) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. 
A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa 
il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chie-
de, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete 
che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate 
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccato-
ri amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno 
del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fan-
no lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, 
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompen-
sa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo 
verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccan-
te vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale 
misurate, sarà misurato a voi in cambio».  

Guida Liturgica 
DOMENICA 2 OTTOBRE 

V Domenica dopo il Martirio 
di san Giovanni il Precursore 

Liturgia delle ore 
Terza settimana  

Isaia 56, 1-7 
Romani 15, 2-7 
Luca 6,27-38 

Signore, conservo nel cuore 
le tue parole (Sal 118)  
LUNEDI 3 OTTOBRE 

Feria 
Lc 20,9-19 

L’anima mia è rivolta al Signore (Sal 
129) 

MARTEDI 4 OTTOBRE 
S. Francesco d’Assisi 

Mt 11,25-30 
A te, Signore, la lode, 

la gloria, l’onore (Sal 57) 
MERCOLEDI 5 OTTOBRE 

S. Faustina Kowalska  
Lc 20,27-40 

Tu, o Dio, conosci il mio cuore  
(Sal 138)  

GIOVEDI 6 OTTOBRE 
Feria 

Lc 20,42-44 
Dite alla generazione futura 

le meraviglie del Signore (Sal 77) 
VENERDI 7 OTTOBRE 
B. Vergine del rosario  

Lc 20,45-57 
Beato l’uomo che tu istruisce, Signore 

(Sal 93) 
SABATO 8 OTTOBRE 

Feria  
Gv 15,12-17 

Esaltate il Signore, nostro Dio 
(Sal 98) 

DOMENICA 9 OTTOBRE 
VI Domenica dopo il Martirio di san 

Giovanni il Precursore 
Liturgia delle ore 
Quarta settimana  

1 Re 17, 6-16 
Ebrei 13, 1-8 

Matteo 10,40-42 
Chi spera nel Signore, 

non resta deluso (Sal 4) 
 

Mese missionario: conosciamo i santi fondatori 
 

Troveremo alle porte della chiesa ogni domenica la biografia 
di un santo o di una santa che ha fondato un istituto o un ordi-
ne missionario. È interessante capire come e in quale contesto 
sono nate le proposte cristiane di dedicare la vita all’annuncio 
del Vangelo là dove non è ancora giunto. 
 

Questa settimana possiamo conoscere meglio il beato Giusep-
pe Allamano e i missionari della Consolata. 
Torinese (1851-1926), ha avuto don Bosco come educatore. 
Il beato Allamano voleva evangelizzatori preparati, “santi in 
modo superlativo, zelanti fino a dare la vita”. 
Il suo motto era: “Prima santi, poi missionari”, e amava ripete-
re: “Il bene fa poco rumore: il molto rumore fa poco bene; il 
bene va fatto bene e senza rumore”. 
Attualmente i missionari della Consolata sono quasi 1000 e le 
suore missionarie quasi 600, in 33 paesi, per l'evangelizzazione 
e la promozione umana. 


