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Domenica 30 agosto 2020
I dopo il Martirio del Precursore

Creo Gerusalemme per la gioia
Io creo nuovi cieli e nuova terra… creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio.
Sono parole del profeta Isaia, pronunciate quattro secoli prima di Cristo e prima delle visioni
dell’Apocalisse con le immagini dei cieli nuovi, della terra nuova, della nuova Gerusalemme.
Non sono parole illusorie, né promesse vuote: è lo sguardo di Dio sul mondo, sulla storia, sulla
Chiesa, su ciascuno di noi! È uno sguardo che non cambia. È il motivo per cui Dio ha creato il
mondo. È il motivo per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo: far crescere la bellezza del creato,
trasmettere l’amore di Dio ad ogni creatura e portare tutti verso la pienezza della gioia!
Certo, noi sappiamo che il mondo, la storia, la nostra stessa vita e la vita della Chiesa contengono
anche tenebre, non solo luce. Ma noi siamo definitivamente nel tempo della luce, come ci ricorda oggi la lettera agli Efesini: un tempo eravate tenebre, ora siete luce nel Signore! Comportatevi
perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia, verità.
Ecco descritto il nostro compito (come cristiani e come Chiesa): portare questa luce di Dio nel
mondo, vivendo e promuovendo bontà, giustizia, verità.
Il cristiano quindi rifiuta sempre la cattiveria, la violenza, il giudizio, la prevaricazione, ogni forma di esclusione, la menzogna e l’ipocrisia. Il cristiano e la Chiesa sono chiamati a prendere
posizione là dove il frutto della luce non risplende. Prendere posizione con umiltà e coraggio.
La pagina evangelica ci mostra l’alternativa radicale tra lo stile del mondo, rappresentato da Erode,
e lo stile del Regno di Dio. Erode si pone come padrone, che controlla, che con il suo potere porta
“ordine” e per far questo semina morte, compiacendosene.
Lo stile del regno, in Gesù, è lo stile di chi porta in disparte, perché deve parlare al cuore, alla
vita. Non urla, non strepita, non accusa, non divide, ma si
pone come parola che guarisce, che consola, che comIMPERDIBILI
prende, che accoglie, che abbraccia, che unisce.
Lo stile del Regno di Dio non promette soluzioni facili, Summerlife—Estate ragazzi
ma ha la pazienza di ascoltare e abbracciare, di riflet- Dal 31 agosto all’11 settembre: due
settimane di animazione per bambini
tere e dialogare. Come ha fatto Gesù.
L’Arcivescovo Mario ci propone in questo anno di e ragazzi, come abbiamo già vissuto
ascoltare e cercare la Sapienza, che è la luce di Dio nel a inizio estate. Iscrizioni domenica
quotidiano, luce che ci insegna a stare nel mondo, ad 30 agosto, in centro parrocchiale,
dalle 16 alle 18.
amarlo, a comprenderlo, a lavorare al suo servizio.
Rifuggiamo da ogni soluzione facile e violenta e accoOrari S. Messe
gliamo il frutto della luce divina, che ci porta in diDa lunedì 31 agosto riprende l’orario
sparte per renderci Figli di Dio, capaci di godere della
consueto delle S. Messe, sia feriali,
gioia della sua creazione, testimoni dello stile del Reche festive.
gno.
don Carlo

Avvisi comunitari
Adorazione Eucaristica
Venerdì 4 ore 17: chiesa di S. Barbara
Giovedì 3 ore 16,30: chiesa a S. Donato v. e m.
Mercoledì 2 e venerdì 4, ore 18: chiesa di S. Enrico
Scarp de’ Tenis
Sabato 29 e domenica 30 saranno presenti nelle nostre parrocchie a tutte le S. Messe gli incaricati
della rivista di strada promossa da Caritas Ambrosiana.
Caritas parrocchiale di S. Donato
Si ritrova venerdì 4 settembre, alle ore 16.
Celebrazione in memoria degli Arcivescovi di Milano defunti
Lunedì 31 agosto, alle 17,30, in Duomo, l’Arcivescovo presiede la celebrazione in memoria degli
arcivescovi Schuster, Colombo, Martini e Tettamanzi. Ci uniamo nel ringraziare il Signore.
Ordinazioni sacerdotali: “Perché il mondo creda”
Sabato 5 settembre, in Duomo alle ore 9.00: l’Arcivescovo ordina i sacerdoti 2020, che non hanno
potuto celebrare l’ordinazione in giugno. Accompagniamo con la preghiera questi nostri fratelli.
Pontificale della Natività di Maria
L’8 settembre è la festa del Duomo, dedicato a Maria nascente: sarà celebrato dall’Arcivescovo il
pontificale e il rito di ammissione al Diaconato e al Presbiterato, alle ore 9,30.
Lettera pastorale 2020-2021: Infonda Dio sapienza nel cuore
È stata pubblicata la lettera pastorale per il nuovo anno, nella quale l’Arcivescovo ci invita a vivere
questo momento complesso e faticoso, lasciando che lo Spirito Santo ci guidi in una lettura sapienziale della vita; non pensando ad esempio di ricominciare come nulla fosse accaduta, ma chiedendoci, in ogni situazione: cosa possiamo aver imparato? Come la nostra vita deve cambiare?
La lettera si trova on line sul sito www.chiesadimilano.it o in libreria.
Ci saranno alcune copie anche in ufficio parrocchiale da settimana prossima.
Gruppi di Ascolto della Parola
Su Radio Mater (frequenza FM 95,3 e sul digitale terrestre, canale radio 705) mercoledì 2 settembre alle ore 21,10 andrà in onda una trasmissione, guidata da Padre Gianfranco Barbieri dei Padri
oblati di Rho. Avrà per tema l’ultima scheda del libro usato lo scorso anno dai Gruppi di Ascolto
della Parola: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” relativa al brano della Lettera di
San Paolo ai Filippesi (4,10-23) Nella seconda parte del programma ci sarà la possibilità di intervenire telefonicamente. Il termine è previsto per le 22,30.

Giornata del creato—1 settembre 2020
Da 15 anni la Chiesa italiana, in collaborazione con tutte le Chiese cristiane, propone il 1° settembre la Giornata per la custodia del creato. Il tema di quest’anno è: «Vivere in questo mondo con
sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,12).
Così papa Francesco nell’udienza generale del 26 agosto: La pandemia ha messo in rilievo e aggravato i problemi sociali, soprattutto la disuguaglianza. Questi sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale; è un virus che viene da un’economia malata. Dobbiamo dirlo semplicemente: l’economia è malata. Si è ammalata. È il frutto di una crescita economica iniqua – questa è
la malattia: il frutto di una crescita economica iniqua – che prescinde dai valori umani fondamentali. Nel mondo di oggi, pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell’umanità.
Maggiori informazioni sul sito della di diocesi: www.chiesadimilano.it.

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 30 AGOSTO
Ë I dopo IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
Liturgia delle ore
seconda settimana
Lc 9,7-11
Nel Signore gioisce
il nostro cuore – Sal 32
LUNEDI’ 31 AGOSTO
Feria
Lc 15,-8-10
Una generazione
narri all’altra
la bontà del Signore Sal 144

ORA
8,30

INTENZIONI

11,30
18,00

8,30

SAN DONATO
ORA
9,00
10,30

INTENZIONI

8,30
18,00

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE
Feria
Lc 16,1-8
Benedici il Signore,
anima mia – Sal 102

8,30

9,00

MERCOLEDI’ 2
SETTEMBRE
Feria
Lc 16,9-15
Gustate e vedete
com’è buono il Signore
Sal 33
GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE
S. Gregorio magno
Lc 16,16-18
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre
Sal 117

8,30

+ Agenore e Pilade Berardo, Vittoria Cavalli, Ivan e
Mauro Degli Innocenti

18,00

VENERDI’ 4 SETTEMBRE
Feria
Lc 16,19-31
Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla – Sal 22
SABATO 5 SETTEMBRE
S. Teresa di Calcutta
Lc 17,20-21
Venite, adoriamo il Signore
Sal 94
DOMENICA 6 SETTEMBRE
Ë II dopo IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
Liturgia delle ore
Terza settimana
Gv 5,19-24
Beato il popolo che cammina
alla luce del tuo volto
Sal 88

8,30

18,00
8,30

9,00
18,00

8,30

8,30
† Angelo, Giacomina, Edoardo

8,30
18,30

+ Lia Cuti

18,00

18,00

18,30

INTENZIONI

18,00

† Cudin Arpalice,
e Favini Patrizia

† Carlo, Emma,
Mina, Anna, Rita

ORA
10,30

18,00

18,30

18,30

SANT’ENRICO

† Mario e defunti
LorenziniValsecchi

18,00

+ Gianluigi Celenza

9,00

+ Rosa Maria Ripamonti
+ Zelide Benedetti

18,00

8,30

9,00

10,00

10,30

11,30

12,00

18,00

18,00

+ Franco Salvatori

18,30

8,30
10,30

18,00

+ Rado Gianpaolo, Amedeo,
Maria Luisa,
Antonio, Clara,
Vittorio
+ Michele Colucci

+ Piero, Nicola,
Vittorio, Giannina

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
30 agosto
I dopo
il martirio del
Precursore
Lunedì
31 agosto

8.30 S. Messa

Martedì
1 settembre

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Mercoledì
2 settembre

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Giovedì
3 settembre
S. Gregorio
Magno, papa

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Venerdì
4 settembre

Sabato
5 settembre
S. Teresa di
Calcutta
Domenica
6 settembre
II dopo
il martirio del
Precursore

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa

11.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

San Donato

Sant’Enrico
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
Inizio Summerlife – Estate
8.30 S. Messa
Ragazzi (fino a venerdì 11) *
18.00 S. Messa
8.45 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
19.30 Cena e primo incontro della Diaconia
Centro Parrocchiale S. Donato v. e m.
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.00 Adorazione,
Rosario, Vesperi *
8.45 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
16.30 Adorazione
Eucaristica *
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
16.00 Caritas parrocchiale * 8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 Adorazione,
Rosario, Vesperi *

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 Adorazione
Eucaristica *
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 – 18.00 Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
16.00 Prove Battesimo
16.00 – 17.30 Confessioni
18.00 S. Messa
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
11.30 Gruppo Famiglie 1 –
programmazione dell’anno
12.00 S. Messa
16.00 Celebrazione
Battesimi
18.00 S. Messa

17.00 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2

Il Vangelo della domenica (Lc 9, 7-11)
In quel tempo. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa
pensare, perché alcuni dicevano: «Giovanni è risorto dai morti», altri: «È apparso Elia», e altri
ancora: «È risorto uno degli antichi profeti». Ma Erode diceva: «Giovanni, l’ho fatto decapitare
io; chi è dunque costui, del quale sento dire queste cose?». E cercava di vederlo. Al loro ritorno,
gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò
in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli
le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.

