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Il desiderio della vita eterna 
 

La celebrazione dei funerali può essere un momento molto prezioso per la vita di un sacerdote (e 
di una comunità): la liturgia, con le sue orazioni, e la Parola di Dio stimolano alla riflessione sulla 
vita, in particolare su cosa conta davvero agli occhi di Dio, cosa davvero costruisce una vita 
evangelica, una vita felice. 
Queste sono le domande che dovrebbero sempre guidare il nostro desiderio di essere discepoli. 
La liturgia delle esequie inizia con l’aspersione e l’incensazione della persona defunta. 
Tutto viene ricondotto al momento del Battesimo, anche grazie alla presenza del cero pasquale: la 
nostra vita è stata immersa per sempre nell’amore di Dio, un amore che agisce sempre. 
Questa vita è preziosa agli occhi di Dio, in ogni momento, compresa la morte: per questo il 
corpo viene incensato, come di solito avviene per tutto ciò che è prezioso, come la croce, l’Eucari-
stia, l’assemblea dei fedeli. 
Le pagine bibliche aiutano poi a riflettere sul senso della morte e soprattutto sul senso che può aver 
avuto la vita di questa persona. 
La nostra esistenza, sempre di corsa, sempre distratta, sempre piena di rumori e preoccupazioni che 
distraggono, rischia di cancellare le domande più importanti: dove sto andando? Che senso han-
no le mie azioni, le mie scelte? Sono davvero felice quando vivo così? 
E domande ancora più grandi: cosa rimarrà di ciò che faccio? Che segno lascio nella vita delle 
persone che amo, di chi incontro ogni giorno? Cosa c’è di eterno nel mio vivere? 
I gesti, anche piccoli, di amore gratuito, di dono di sé ge-
neroso: questa è già vita eterna, alla portata di tutti. 
La morte è una realtà e, con il suo incombere, ci dona 
la possibilità di non vivere in automatico, ma di andare 
sempre alla ricerca del senso, della gioia della vita. 
Nel dolore del distacco molte persone colgono i motivi 
per cui la persona defunta è stata un dono. 
Non aspettiamo l’ultimo momento per dirci l’un l’altro 
per quale motivo tu per me sei un dono! 
Non aspettiamo troppo a chiederci scusa, a ringra-
ziarci, a riconoscere il bello in ciascuno di noi. 
La morte ci può davvero ricordare come la vita sia 
straordinariamente bella e che valga la pena di viverla 
fino in fondo. 
La sapienza della Chiesa ci fa celebrare, vicini, il mistero 
della santità e quello della morte. La vita è dono per la 
santità. Per questo è più forte della morte.   don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

S. Messe al cimitero 
 

Martedì 1 novembre 
Solennità di tutti i Santi 
Ore 15.00 al Cimitero Concentrico 
Ore 16.30 al cimitero di Poasco 
 

Mercoledì 2 novembre 
Commemorazione dei defunti 
Ore 15.00 al Cimitero di Monticello 
 

Il coraggio di educare… sulle stra-
de della pace. 8 novembre, ore 21. 
Incontro con il dott. Novara, pedago-
gista. Dettagli a pagina3. 



IBAN delle parrocchie 
S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004;  S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       

S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100; (Caravaggio) IT47X0844133710000000450049      

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 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
30 ottobre 
II dopo la 

Dedicazione 

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

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

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

Lunedì 
31 ottobre 

  
18.30 S. Messa 

  
18.00 S. Messa 

  
18.30 S. Messa 

Martedì 
1 novembre 
Tutti i Santi 

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

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  

15.00 S. Messa al Cimitero Concentrico 
16.30 S. Messa al Cimitero di Poasco 

18.00 S. Messa 18.00 S. Messa 18.00 S. Messa 
Mercoledì 

2 novembre 
Commemorazione 

dei defunti 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
  

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

15.00 S. Messa al Cimitero di Monticello 
18.30 S. Messa 18.00 S. Messa   

Giovedì 
3 novembre 

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 
4 novembre 

S. Carlo 
Borromeo 

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 

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

Sabato 
5 novembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 3^ elem. 
10.45 5^ elem. 
16.00 Preparazione 
al Battesimo 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 
19.30 Pizza e film per gli 
adolescenti (in oratorio) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC2 
11.00 IC4 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
17.30 Rosario 
Movimento mariano 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
6 novembre 
Cristo Re 

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

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 IC1 primo incontro 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con il 
passaggio dei piccoli ai 
cammini di Iniziazione 
Cristiana 
11.30 Lettura comune del 
vangelo 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

S. Messe al cimitero 
Martedì 1 novembre—Solennità di tutti i Santi 

Ore 15.00 al Cimitero Concentrico 
Ore 16.30 al cimitero di Poasco 

Mercoledì 2 novembre—Commemorazione di tutti i defunti 
Ore 15.00 al Cimitero di Monticello 

 

Lunedì 31 ottobre 
Vigilia di tutti Santi: sono sospese le S. Messe del mattino. Celebriamo solo le vigiliari vespertine. 
 

La notte dei santi 
Gli adolescenti sono invitati a questo evento che si svolge per le strade di Milano la sera di lunedì 
31 ottobre. Ritrovo alle 19 alla metropolitana. 
 

Adorazione Eucaristica 
Giovedì 3 novembre alle 16.30 a S. Donato v. e m. (primo giovedì del mese) 
Venerdì 4 novembre alle 17.00 a S. Barbara. (primo venerdì del mese) 
Venerdì 4 novembre alle 18.00 a S. Enrico (tutti i venerdì). 
 

Lettura comune del Vangelo e catechesi biblica 
Domenica 6 novembre, dopo la S. Messa delle 10.30 a S. Enrico: lettura comune del Vangelo. 
La catechesi biblica su Matteo è sospesa nei due giovedì 3 e 10 novembre; riprende giovedì 17.11. 
 

Giornata Caritas: 6 novembre 
Domenica prossima è la giornata diocesana Caritas e la giornata del Povero. 
Nella celebrazione della Messa di sabato 5 novembre, alle 17, presso la chiesa di M. Ausiliatrice in 
Certosa, i volontari Caritas riceveranno il mandato di operare a nome delle nostre parrocchie. 
In fondo alla chiesa trovate le buste da consegnare domenica prossima, per sostenere le attività di 
Caritas Diocesana. 
 

Il coraggio di educare… sulle strade della pace! 
Conversazione con Daniele Novara, pedagogista; martedì 8 novembre, ore 21; Teatro De Si-
ca, via don Sturzo, Peschiera Borromeo. 
Il dott. Novara, che ha ideato il metodo Litigare Bene (metodo per gestire i conflitti dei bambini, 
per imparare a farli litigare costruttivamente e liberarli dai sensi di colpa) rifletterà con noi sull’im-
portante sfida del rinsaldare l’alleanza educativa per promuovere e diffondere il valore irrinuncia-
bile della pace. La conferenza avrà una forma dialogica per dar modo ai presenti di sottoporre al 
pedagogista questioni educative e formative di forte attualità legate al nostro contesto sociale e cul-
turale così complesso e in costante mutamento. 
L’incontro è organizzato dalle parrocchie del decanato, in collaborazione con tutte le realtà educa-
tive del territorio; è destinato in particolare a genitori, insegnanti, educatori, catechiste/i. 
È possibile seguire l’incontro anche in streaming, attraverso il link pubblicato su 
www.ragazzinforma.com. 
 

Giornata Missionaria 
Ringraziamo chi ha contribuito, attraverso i diversi banchi vendita dei gruppi missionari e di cari-
tas di S. Donato v. e m. 
 

Portofranco: aiuto allo studio e… non solo 
Con l'inizio dell'anno scolastico è ripresa anche l'attività di aiuto allo studio da parte di insegnanti 
volontari  agli studenti delle scuola medie superiori, svolta gratuitamente presso l'oratorio della 
parrocchia di Santa Barbara nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 in via Rivadavia. 
Per ulteriori informazioni: www.portofrancosdm.net; tel. 3285737588. 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
 

30 ottobre—II dopo la Dedicazione (Matteo 22, 1-14) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare loro con pa-
rabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una 
festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiama-
re gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Man-
dò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: 
Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali in-
grassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. 
Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio cam-
po, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insulta-
rono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, 
fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli in-
vitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 
tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le 
strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi 
e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re en-
trò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non in-
dossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei en-
trato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti». 
 

1 novembre—Tutti i Santi (Matteo 5, 1-12) 
 

In quel tempo. Vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul mon-
te: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono 
nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteran-
no, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di ma-
le contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

Guida Liturgica 
DOMENICA 30 OTTOBRE 

II  Dopo la dedicazione 
Liturgia delle ore  
terza settimana 
Isaia 25, 6-10a 

Romani 4, 18-25 
Matteo 22,1-14 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio 
(Sal 35) 

LUNEDI 31 OTTOBRE 
Feria 

Gv 14,12-15 
Chi semina nelle lacrime, 

mieterà nella gioia (Sal 136)  
MARTEDI 1 NOVEMBRE 

Tutti i Santi 
Mt 5, 1-12 

Benedetto il Signore in eterno 
(Sal 88)  

MERCOLEDI 2 NOVEMBRE 
Commemorazione di tutti  

i fedeli defunti 
Gv 5,21-29 

Lavami, Signore da tutte le mie colpe 
(Sal 129)  

GIOVEDI 3 NOVEMBRE 
Feria 

Gv 8,28-30 
Cantate inni a Dio, 

il re di tutta la terra (Sal 46)  
VENERDI  4 NOVEMBRE 

S. Carlo Borromeo 
Gv 10,11-15 

Il buon pastore dà la vita 
per le sue pecore (Sal 22)  
SABATO 5 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 11,25-27 

Esaltate il Signore, nostro Dio 
(Sal 98)  

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
Cristo Re 

Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Daniele 7, 9-10. 13-14  
1Corinti 15, 20-26.28  

Matteo 25,31-46 
Tu se i il mio figlio, 

io oggi ti ho generato 
(Sal 109)  

 


