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Pentecoste

Il Paraclito: fonte di intimità e unità
La Parola di Dio di Pentecoste è potente!
Vi suggerirei, anche se parteciperete alla Messa nel giorno di domenica, di andarvi a cercare e leggere le letture della Messa Vigiliare celebrata sabato sera, che delineano un percorso bellissimo!
L’uomo, l’umanità, a Babele parla una sola lingua: quella del potere arrogante (Genesi)! Dio risponde con una voce, chiamando un popolo piccolo e debole a vivere in amicizia con lui, ad essere
la sua proprietà particolare, il popolo eletto (Esodo). Questa voce di Dio è potenza di vita, capace
di far vivere anche ossa inaridite, secche (Ezechiele); ed è anche parola che libera lo sguardo e
dona speranza (Gioele). Paolo ci ricorda che lo Spirito di Dio ci muove alla conoscenza di Lui e
di noi stessi (1 Corinti). Il Vangelo ci presenta lo Spirito di Verità, che è parola umile che getta
via la tristezza e svela la gioia del Vangelo. Questa Parola offre una chiave di lettura della storia
come storia della salvezza operata da Dio!
Il vangelo di domenica torna ancora sulla promessa, che Gesù fa ai suoi nel cenacolo, del dono del
Paraclito, facendo intravvedere come Egli opera e come si riconosce la sua presenza.
Lo Spirito Paraclito è anzitutto il custode della comunione, della intimità, dentro alla vita di Dio
e tra Dio e i suoi fedeli. Dice Gesù: Non vi lascerò orfani: verrò da voi. In quel giorno voi saprete
che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Compiuta la Pasqua Gesù torna al Padre, torna nella piena comunione con Lui e con lo Spirito.
E trascina anche noi in questa comunione divina. Il destino di ciascun discepolo è di entrare in
questa comunione piena.
La comunità cristiana è chiamata a vivere e testimoniare
IMPERDIBILI
questa comunione, vivendo l’unità.
È ripresa la celebrazione delLo Spirito Paraclito è il custode dell’unità!
Se la nostra vita è segnata dall’amore di Dio per noi, se la no- le S. Messe! Le attenzioni spistra vita è chiamata a vivere questa intimità con il Signore, ciò rituali e celebrative a pagina 4.
diventa visibile, palpabile, diventa testimonianza nell’esperien- Consiglio Pastorale
za dell’unità nella chiesa.
Si ritrova venerdì 5 giugno,
L’unità nella comunità cristiana è un bene supremo, perché alle 21, presso il salone dell’orende visibile la comunione con Dio e con i fratelli.
ratorio Paolo VI.
Il Paraclito è difensore: difende la comunione e l’unità.
Ordine del giorno:
Sta a noi accogliere questi doni, imparare a custodirli nelle più - estate ragazzi: cosa possiamo
piccole scelte quotidiane.
proporre a queste condizioni?
La differenza tra il mondo e la comunità mossa dallo Spirito - verifica della ripresa delle
è visibile proprio nel modo in cui custodiamo l’unità, lavoria- celebrazioni delle S. Messe
mo positivamente sulle relazioni fraterne, ascoltiamo la voce di - situazione economica
Dio, rifiutando il linguaggio arrogante del potere. don Carlo

Maggio: preghiera del S. Rosario
In questa settimana ci diamo un appuntamento in parrocchia per concludere il mese di maggio,
con questo calendario: a Sant’Enrico sabato 30; a San Donato domenica 31, sempre alle 21.

Confessioni
Alle attuali condizioni è impossibile confessare subito prima delle Messe. Questi gli orari in cui
saremo a disposizione (a S. Barbara e S. Enrico si usano i locali adiacenti la sacrestia, a San Donato in chiesa, fuori dai confessionali):
Santa Barbara:
feriali 17.30-18.30 sabato 16.30-18
San Donato:
feriali 18.30-19
sabato 16-17.30
Sant’Enrico:
feriali 17-18
sabato 16-17.30

Uffici parrocchiali
Gli orari degli uffici parrocchiali da lunedì, nei giorni feriali, sono i seguenti (ci si può recare in
ufficio o anche telefonare):
Santa Barbara:
ore 17-18
Sant’Enrico:
ore 17-18
San Donato: ore 9.30-10.30 (solo martedì e giovedì) e ore 17.30-19 (da lunedì a venerdì)

Rendiconto economico parrocchiale
Trovate alle porte della chiesa la relazione sul rendiconto economico 2019 di ciascuna parrocchia.

L’8XMILLE
Ormai sappiamo che l’8 per mille non è una tassa in più, ma la scelta della destinazioni i parte delle nostre tasse. Nel 2018 l’81,21% di chi ha firmato ha destinato alla Chiesa Cattolica.
Se si sceglie in favore della Chiesa Cattolica la quota viene versata dallo Stato alla Conferenza
Episcopale Italiana, la quale è tenuta a ripartirla e ad assegnarla per tre finalità:
- esigenze di culto e pastorale della chiesa italiana: attività parrocchiali, educative, di sostegno
alle famiglie; nuove strutture parrocchiali per l’educazione dei ragazzi e l’accoglienza degli anziani; restauri per tramandare un patrimonio unico di arte e fede (circa il 30%)
- interventi caritativi in Italia e nel terzo mondo: progetti di sviluppo in vari ambiti (sanitario,
agricolo, educativo, cooperativo), mense per i poveri, aiuti anti-crisi per famiglie e anziani, fondazioni anti-usura, centri di ascolto e accoglienza, progetti di integrazione sociale e interventi contro
la marginalità umana e molto altro (circa il 20%)
- sostentamento dei sacerdoti: regolare stipendio a 35 mila preti diocesani, tra cui circa 400 missionari; questa destinazione crea una perequazione tra chi opera in parrocchie che hanno disponibilità economica e chi in parrocchie povere (circa il 50%)
In questi ultimi anni la quota destinata alla chiesa cattolica si aggira attorno al miliardo di euro
(quota 2018: 997.725.597 €, come da relazione del Senato della Repubblica).
La CEI dà annualmente pubblico rendiconto (sito: www.8xmille.it) del modo in cui ha ripartito e
gestito la quota di 8xmille attribuitale; ciò per la trasparenza e l'informazione e per far crescere la
coscienza e la partecipazione dei fedeli e di tutti i cittadini alla missione spirituale e caritativa della
Chiesa Cattolica.
In questo anno, in riferimento ai contributi ricevuti nel 2019, anche la Caritas Cittadina di San
Donato Milanese, riceverà un cospicuo aiuto dell’8xmille per l’accoglienza in Casa Zaccheo per
l’emergenza freddo.
Ai bisogni della Chiesa non ci pensa né lo Stato né il Vaticano. I fedeli hanno la piena responsabilità del suo sostegno economico anche attraverso le Offerte deducibili e l’8xmille.
La corresponsabilità è l’idea per cui la vita della comunità dipende dal contributo di tutti.
Ad ognuno è richiesto di fare la sua parte, investendo talento e risorse.
Mariagrazia

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 31 MAGGIO
Ë PENTECOSTE
Liturgia delle ore
della solennità
Gv 14,14-20
Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra – Sal 103
LUNEDI’ 1 GIUGNO
Maria Madre della Chiesa
Prima settimana
Lc 21,1-4
Esultate in Dio, nostra forza
Sal 80
MARTEDI’ 2 GIUGNO
Feria
Lc 12,35-38
Fa’ che ascoltiamo, Signore,
la tua voce – Sal 80
MERCOLEDI’ 3 GIUGNO
S. Carlo Lwanga e comp.
Lc 8,42b-48
Canterò per sempre l’amore
del Signore – Sal 117
GIOVEDI’ 4 GIUGNO
Feria
Gv 12,27-32
Il Signore regna:
esulti la terra – Sal 96
VENERDI’ 5 GIUGNO
S. Bonifacio
Lc 6,12-16
Beato chi teme il Signore e
cammina nelle sue vie
Sal 14
SABATO 6 GIUGNO
Feria
Mt 28,16-20
Come sono grandi le tue
opere, Signore – Sal 91
DOMENICA 7 GIUGNO
Ë SS. TRINITA’
Liturgia delle ore
della solennità
Gv 16,12-15
Cantate a Dio, inneggiate al
suo nome – Sal 67

ORA
8,30
10,00

INTENZIONI
† Elvira, Fortunato, Stefano, Renata

11,30
18,00

SAN DONATO
ORA
9,00
10,30

INTENZIONI

12,00
18,00

† Mori Marino e
Marcosignori Virginia

18,00

+ Virginia Carraro –
Patrizia Capitani

8,30

† Giustino e Raffaella

9,00

+ Bruno e Vittoria
Buffetti
+ Mario e Elio
Cipelletti

18,00

in onore di papa
Giovanni XXIII
18,00

8,30

9,00
18,00

8,30

† Cerruti Sergio e
fam.
† Agostino

secondo intenzione offerente

18,00

18,00

+ Rosamaria Ripamonti – Iva Mugnaini

9,00

+ Giuseppina Ranzani

18,00

8,30
10,00
11,30

9,00
10,30
12,00
† Casali Margherita, Gallazzi Carlo,
Moscheni Ilario

18,00

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

8,30

18,30

18,00

+ Mirella Marucci,
Rodolfo Francesconi

8,30

18,30

18,30

INTENZIONI

8,30

18,30

8,30

ORA
8,30
10,30

18,00

8,30

8,30

SANT’ENRICO

18,30

+ Franco Salvatori

+ Piero, Nicola,
Francesco, Luisa
e Giannino

8,30
10,30

+ fam. Carrara e
Murari

18,00

18,00

+ Ines Pisati

Il Vangelo della domenica
(Giovanni 14, 15-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti;
e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito
della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che
io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi».

Normativa per la celebrazione della S. Messa in chiesa
Abbiamo adattato la capienza delle nostre chiese e la posizione dei posti a sedere alle normative
concordate tra CEI e Governo (1,5 metri di distanza tra le persone, quindi oltre il metro previsto!).
Alcuni suggerimenti a tutti i fedeli
Prima di venire a Messa, a casa
Munisciti di una confezione di disinfettante e portala con te.
Scarica una app tra quelle che riportano i testi della celebrazione (Liturgia Giovane; Liturgia delle
Ore), così potremo evitare i foglietti della Messa.
Quando arrivi ed entri in chiesa
Ascolta i volontari che ti spiegano come muoverti. Disinfettati le mani all’ingresso (ci saranno dei
dispenser). Tieni sempre la mascherina indossata.
Durante la Messa
Rimani sempre al tuo posto. Al momento della Comunione segui le istruzioni.
Al termine della Messa
Esci con ordine e non fermarti in piazza creando assembramento.
Se non puoi, non riesci o ancora non te la senti di venire
Ogni domenica prossima trasmetteremo in streaming una Messa da una delle nostre parrocchie:
domenica 7 giugno alle 10.30 da S. Enrico. Troverete sul sito le istruzioni per collegarvi.
Se desideri la Comunione perché non puoi venire a Messa contatta la parrocchia.
Condizioni per ricevere la Comunione
Non abbiamo partecipato alla Messa da più di due mesi, ma questo non è peccato, perché non dipende da nostre pigrizie. Almeno per i peccati veniali che abbiamo commesso è sufficiente l’atto
penitenziale all’inizio della celebrazione. Ricordiamo anche che due volte (27 marzo e 12 aprile,
Pasqua) il papa ha concesso l’Indulgenza Plenaria a tutti coloro che hanno vissuto con fede questi
momenti. Abbiamo ricominciato a celebrare il Sacramento della Confessione, (orari a pagina 2)
ma nel frattempo è importante non rimanere lontani dall’Eucaristia, ora che ci è possibile riceverla
in un modo ritenuto corretto dalla Chiesa nel rispetto della sua grande tradizione.

Aggiornamento dalla Caritas Cittadina
Presso la Chiesa S. Donato da Pasqua abbiamo posto un cesto sull’altare, a disposizione per chi
voglia lasciare alimenti per le famiglie in difficoltà. Alla data del 27 maggio abbiamo raccolto, anche con il contributo della Caritas di S. Barbara: 47 kg riso, 129 kg pasta, 155 scatolette di carne
e tonno, 30 litri di olio, 75 litri di latte, 136 scatole di legumi, 36 kg zucchero, 37 confezioni di biscotti, 116 scatole di pelati/passata, 19 confezioni di caffè, e tantissimi altri prodotti, anche per infanzia, pulizia e igiene personale.
All’Associazione Caritas Cittadina sono state fatte donazioni per circa 4.500 euro da singoli cittadini e da Cuore Fratello. Inoltre, abbiamo ricevuto in dono dieci bancali di prodotti alimentari da
Caritas Ambrosiana.
Gli alimenti sono stati donati interamente alla Croce Rossa di San Donato che ha avuto in carico il
servizio di distribuzione del pacco alimentare alle 400 famiglie della città che ne avevano bisogno.
L’esperienza di coordinamento tra il Comune, la Protezione Civile, la Croce Rossa e la Caritas cittadina ha migliorato questo servizio, individuando le famiglie che in questo momento avevano più
bisogno e coordinando gli interventi, per meglio utilizzare le risorse: un cammino da proseguire!
A tutti un doveroso e sentito GRAZIE per quanto fatto e per quanto potremo fare ancora certi che
“c’è più gioia nel dare che nel ricevere”.
Inoltre informiamo che, dopo l’interruzione per il Covid, dal prossimo mercoledì 3 giugno riaprirà il Centro di Ascolto e dal prossimo martedì 2 giugno riaprirà la Mensa Serale di via Greppi, sempre seguendo le dovute precauzioni sanitarie.
Mariagrazia

