
L’uomo nuovo 
 

La pagina della lettera agli Efesini che oggi ascoltiamo vuole farci apprezzare ciò che opera in noi 
la Pasqua di Cristo. L’esito del sacrificio di Gesù sulla croce è la creazione dell’uomo nuovo! 
Paolo usa immagini molto efficaci per descrivere questa novità: l’uomo nuovo era lontano ed è 
diventato vicino; l’uomo nuovo era straniero e ospite ed ora è concittadino dei santi e familiare di 
Dio; l’uomo nuovo era segnato dall’inimicizia e ora sperimenta in se stesso la pace. 
La Pasqua di Gesù fonda una nuova umanità, è una nuova creazione, trasforma la vita. 
La forza della Pasqua trasforma anche la convivenza umana: tutti insieme diventiamo il tempio 
santo, l’abitazione di Dio. L’esperienza della Chiesa è questo legame profondo e nuovo, la co-
munità dei credenti è il nuovo e vero tempio, luogo della presenza reale di Cristo Salvatore. 
Come ci raggiunge la forza della Pasqua di Cristo? 
Perché talvolta non sperimentiamo questa novità in noi e nella comunità cristiana? 
La pagina evangelica entra con semplicità nella questione: tutti siamo invitati ad accogliere la no-
vità operata da Cristo, tutti siamo invitati a prendere cibo nel regno di Dio! Ma spesso rifiutiamo! 
La parabola degli invitati alla festa espone il dramma del rifiuto! 
Tutti sono invitati! Dio non sopporta posti vuoti alla sua festa e chiama tutti! 
Davanti all’invito gratuito, gioioso, promettente, aperto… abbiamo altro da fare! 
Spesso la nostra vita è compromessa perché sbagliamo le priorità e ci perdiamo in questioni se-
condarie invece di dedicarci all’essenziale, invece di accogliere il gratuito dono della gioia. 
Dio invita tutti, perché vuole trasformare l’umanità di ciascuno, vuole renderci persone nuo-
ve e tempio santo della sua presenza. Ma noi siamo molto presi da tante nostre occupazioni. 
Noi siamo beati, perché invitati! Lo dichiariamo, non a caso, poco prima di ricevere l’Eucaristia, 
il Corpo di Cristo che ci rende uomini nuovi e, tutti insieme, ci rende Chiesa Corpo di Cristo e 
tempio santo. 
Perché facciamo fatica ad accogliere l’ invito ? 
Forse siamo troppo pieni di noi stessi, pensando di essere 
capaci di salvarci da soli. Forse siamo troppo rigidi nel 
sapere già cosa fare per essere “a posto”. Forse il nostro 
“io” è ancora e sempre il padrone di tutto e di tutti. 
La salvezza, del nostro oggi e del futuro eterno, è già 
pronta, ed è dono del Signore. 
Docili e pronti ad accogliere: è ciò che ci chiede il Si-
gnore. La festa di tutti i santi ci ricorda che è sempre 
possibile lasciar trasformare la nostra umanità: colti-
viamo il desiderio di essere persone nuove e di divenire 
una comunità che è tempio santo del Signore.    don Carlo 

31 ottobre 2021 
II dopo la Dedicazione della Chiesa Cattedrale 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

S. Messe al cimitero. 
Lunedì 1 novembre, 
ore 15.00 al cimitero concentrico; 
ore 16.30 a Poasco. 
Martedì 2 novembre, 
ore 15.00 al cimitero di Monticello 
 

Visita natalizia alle famiglie. 
A pagina 3 sono illustrate le moda-
lità che utilizzeremo quest’anno. 



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) IT47X 08441 33710 000000450049      

La settimana delle Comunità 
  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
31 ottobre 
II dopo la 

Dedicazione della 
Cattedrale 

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 e Battesimo 
18.00 S. Messa 
18.00 Notte dei santi, a Mi-
lano per adolescenti (dal 
2005) 

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

Lunedì 
1 novembre 

Solennità 
di 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 

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

Martedì 
2 novembre 

Commemorazione 
di tutti i defunti 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
  

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

Mercoledì 
3 novembre 

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 
4 novembre 

S. Carlo 
Borromeo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
16.30 Adorazione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 I media 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
5 novembre 

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

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
  

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

Sabato 
6 novembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 I media 
17.30 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa e mandato 
agli operatori Caritas 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC 4 
11.00 IC 3 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00  S. Messa e mandato 
agli operatori Caritas 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
17.30 Rosario animato 
dal Gruppo sacerdotale 
mariano 
18.30  S. Messa e man-
dato agli operatori Ca-
ritas 

Domenica 
7 novembre 
Cristo Re 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa - IV ele-
mentare: consegna del Pa-
dre Nostro 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 I incontro genitori e 
figli IC 1 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.30 genitori I media 
18.00 S. Messa 



Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino 
Trovate alle porte della chiesa un fascicolo dove sono raccolte tutte le “pillole di catechesi liturgi-
ca” proposte nelle S. Messe di queste domeniche. Qui di seguito una proposta di sintesi della ri-
flessione svolta. 
 

Alcune parole chiave da interiorizzare 
 

Le parole chiave di questa riflessione possono essere così espresse: 
• la S. Messa è azione di Cristo Gesù per noi e prende forza dalla Sua Pasqua 
• nella S. Messa tutta l'assemblea e ciascun fedele celebrano questo mistero;  il sacerdote pre

siede l'assemblea; quindi ciascuno ha poi un servizio da svolgere, un ruolo nella celebrazione 
• lo stile cui tendere è quello della preghiera concorde: un unica voce per esprimere cuori che 

pregano all'unisono 
• aiuta molto la qualità della preghiera prepararmi alla celebrazione nei giorni o nei momenti 

precedenti:  posso  leggere  la  Parola;  preparo un  motivo  di  lode  al  Signore,  una  richiesta  di 
perdono, una preghiera di domanda; mi preparo ad offrire me stesso sull'altare del Signore 

• il fine della S. Messa è duplice: che ciascuno di noi cresca nell'amicizia e nella conoscenza 
del Signore; che tutti insieme ci lasciamo trasformare nel Corpo di Cristo, nel popolo in cam-
mino dietro alla sua croce 

• la carità nella vita quotidiana è il primo e decisivo passo di testimonianza di ciò che abbiamo 
vissuto. 

Vita delle comunità 
 

Orari Messe al cimitero. 
Lunedì 1 novembre, ore 15.00 al cimitero concentrico; alle 16.30 a Poasco. 
Martedì 2 novembre, ore 15.00 al cimitero di Monticello 
 

Adorazione. 
Giovedì 4 novembre alle 16.30 a S. Donato, venerdì 5 novembre alle 17 a S. Barbara e alle 18, co-
me tutti i venerdì, a S. Enrico. 
 

Giornata Caritas e mandato agli operatori. 
Domenica 7 novembre solennità di Cristo Re, si celebra la Giornata Diocesana della Caritas. 
Nelle S. Messe di sabato 6 novembre ci sarà il rito del “mandato agli operatori Caritas”: il gesto ci 
ricorda che il compito di queste persone è svolto a nome della comunità tutta e a servizio della cre-
scita di tutti nella vita di attenzione a chi è più povero e fragile. 

Visita natalizia alle famiglie 
 

In questo tempo di pandemia possiamo tornare a visitare le famiglie ma solo con particolari 
attenzioni e seguendo i protocolli: è un gesto di attenzione a tutti, specialmente a chi è più 
fragile. 
E’ fondamentale che la famiglia sia pronta ad accogliere chi passa a nome della parrocchia, quindi 
vi chiediamo un po’ di pazienza e di seguire queste indicazioni: 
• nella busta che riceverete ci sarà un tagliando-simbolo: dovete esporlo alla porta nel giorno e 

nell’ora (li troverete sull’avviso ricevuto) in cui sapete che passiamo  
• ci fermeremo pochi minuti a pregare insieme e vi chiediamo di indossare tutti la mascherina 
• vi chiediamo di non farci entrare se siete in quarantena, in isolamento o avete la febbre; nel 

caso richiamateci e ripasseremo in un altro giorno concordato 
Abbiamo anche noi tanto desiderio di incontrarvi! 
Come al solito visiteremo direttamente la metà delle famiglie, mentre la parte che non riceverà la 
visita sarà avvista successivamente. Inizieremo in Avvento. 



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
S. Barbara 8.30 

 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 
 

18.30 

8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

9.00      10.30 
12.00     18.00 

S. Enrico 8.30   
18.00 

8.30   
18.00 

8.30   
18.30 

8.30       10.30 
18.00 

Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
31 ottobre—II dopo la Dedicazione della Chiesa Cattedrale 

(Luca 14, 1a. 15-24) 
In quel tempo. Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei 
capi dei farisei. Uno dei commensali gli disse: «Beato chi prende-
rà cibo nel regno di Dio!». Gli rispose: «Un uomo diede una 
grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena, mandò il suo 
servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, uno dopo 
l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho comprato 
un campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un al
tro disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti 
prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena sposato e 
perciò non posso venire”. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo 
al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: 
“Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i 
poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Signore, è 
stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone 
allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costrin-
gili a entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico: 
nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena”».  
 

Per chi desidera prepararsi alla S. Messa leggendo la Parola, i testi 
completi si possono trovare su www.chiesadimilano.it; nella home 
page  c’è  un  bottone:  “Almanacco  liturgico”;  poi  si  seleziona 
“Letture rito ambrosiano” e poi il giorno. 

Signore, quando ti apro e ti accolgo come ospite gradito della mia 
casa il tempo che passiamo insieme mi rinfranca. 
Alla tua mensa divido con te il pane della tenerezza e della forza, 
il vino della letizia e del sacrificio, 
la parola di sapienza e della promessa, 
la preghiera del ringraziamento  
e dell'abbandono nelle mani del Padre. 
E ritorno alla fatica del vivere con indistruttibile pace. 
Il tempo che è passato con te 
sia che mangiamo, sia che beviamo, è sottratto alla morte. 
Adesso, anche se è lei a bussare, io so che sarai tu ad entrare; 
il tempo della morte è finito. 
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per esplorare danzando 
le iridescenti tracce della Sapienza dei mondi. 
E infiniti sguardi d'intesa per assaporarne la Bellezza. 

card. Carlo Maria Martini 

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 31 OTTOBRE 
II DOPO LA DEDICAZIONE 

DELLA CATTEDRALE 
Liturgia delle ore 
terza settimana 

Isaia 56, 3-7 
Efesini 2, 11-22 
Lc 14, 1 a.15-24 

Il Signore si rivela a chi lo teme 
(Sal 23) 

LUNEDI 1 NOVEMBRE 
Solennità di Tutti i Santi 

Mt 5,1-12 
Benedetto il Signore in eterno 

(Sal 88) 
MARTEDI 2 NOVEMBRE 

Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti 

Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie 

colpe (Sal 129) 
MERCOLEDI 3 NOVEMBRE 

Feria 
Gv 8,12-19 

Date al Signore gloria e potenza 
(Sal 28) 

GIOVEDI 4 NOVEMBRE 
S. Carlo Borromeo 

Gv 10,11-15 
Il buon pastore dà la vita 

per le sue pecore (Sal 22) 
VENERDI 5 NOVEMBRE 

Feria 
Gv 14,2-7 

Il Signore regna, tremino i popoli 
(Sal 98) 

SABATO 6 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 11, 25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

(Sal 98) 
Ë DOMENICA 7 NOVEMBRE 

CRISTO RE 
Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Isaia 49, 1-7 
Filippesi 2, 5-11 
Luca 23,36-43 

Dal legno della croce 
regna il Signore (Sal 21) 

 


