
Sette verbi 
  

Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? 
Il dottore della Legge che interroga Gesù pone una domanda fondamentale, e la pone bene: cosa 
vale davvero nella vita? Su cosa sarò giudicato al termine della mia esistenza? Cosa mi predispone 
a ricevere la vita eterna come dono (ereditare, non guadagnare!!)? 
La riposta è già nella mente e nel cuore di quest’uomo, che la condivide con Gesù: è il grande, 
doppio comandamento dell’amore! Ama Dio con tutto te stesso e il prossimo come te stesso. 
È interessante il prosieguo del dialogo, che si concentra sul prossimo, quasi che l’amore per Dio 
sia semplice da capire, sia immediato da vivere. 
La parabola che Gesù racconta è un vertice della sua predicazione, ed è anche un testo strutturato 
in modo geniale dall’evangelista Luca. 
È vero: amare il prossimo è complicato, perché richiede il totale coinvolgimento della vita! 
Tre uomini vedono l’uomo ferito. Due passano oltre: la loro scelta è descritta con un verbo. 
Il terzo, uno straniero, compie una scelta diversa. E per delineare il suo atteggiamento il testo usa 
sette verbi. Il numero è simbolico: descrive l’azione perfetta! I verbi hanno tutti come centro 
dell’azione l’uomo ferito e descrivono l’interiorità del samaritano come quella di chi esce da se 
stesso per andare verso l’altro: con il cuore, con l’intelligenza, con il proprio agire. 
Il primo verbo li riassume tutti: ne ebbe compassione. 
È il verbo che pone la differenza con chi passa oltre. 
Il dottore della Legge, al termine del dialogo, riconosce 
in questo atteggiamento la risposta alla sua domanda ini-
ziale: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? 
È vero: amare il prossimo è complicato! Ed è decisivo! 
Tutti siamo in grado di vedere l’uomo ferito, ma poi dob-
biamo muoverci, farci vicini, fasciare le ferite, caricare 
su di noi la sua vicenda, prenderci cura di lui. 
È decisiva la compassione, che in tutta la Bibbia è il no-
me stesso di Dio. Compassione è il desiderio e la capaci-
tà di lasciarci coinvolgere, di cambiare, anche di poco, la 
direzione della nostra vita, per avvicinarci (farci prossi-
mi) a chi è a terra ferito dalla vita. 
Forse ci sembra troppo quello che Gesù ci chiede. 
Ma proviamo a pensare a quando siamo noi l’uomo 
ferito e solo: desideriamo attenzione, compassione, desi-
deriamo qualcuno che si faccia a noi vicino. 
La vita eterna passa dalla nostra compassione. don Carlo 

3 ottobre 2021 
V dopo il martirio di Giovanni Battista 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Sguardi di speranza. Esperienze di 
vita nella pandemia: una speranza 
possibile per tutti? 7 ottobre, ore 
20.45, presso la Scuola Maria Ausi-
liatrice. Dettagli a pagina 3. 
 

Festa dell'Oratorio a S. Donato e 
S. Enrico. Sabato 2 e domenica 3. I 
programmi completi si trovano nelle 
locandine in oratorio e in chiesa. 
 

Festa della parrocchia a S. Enrico. 
Domenica 10 alle 10.30 S. Messa 
con la presenza di don Luca Giudici. 
Dettagli a pagina 2 e 3. 



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 
3 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 
Festa dell’Oratorio 
10.30 S. Messa con manda-
to catechisti/educatori/
allenatori 
12.00 S. Messa 
Pomeriggio con giochi e 
iscrizioni al catechismo 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con 
mandato catechiste, alle-
natori, educatori 
15.00 Festa dell’oratorio 
Grande gira stands 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
4 ottobre 

S. Francesco 
d’Assisi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Incontri 
in preparazione 
al Matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
5 ottobre 

S. Faustina 
Kowalska 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Incontro voci guida 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
6 ottobre 

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 
7 ottobre 

B. Vergine 
del S. Rosario 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 I media 
1745 Vesperi 
18.00 S. Messa 

20.45 Sguardi di speranza: presso la Scuola Maria Ausiliatrice. 
Esperienze di vita nella pandemia: una speranza possibile per tutti? * 

Venerdì 
8 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
16.00 Incontro Caritas del-
le tre parrocchie 
18.00 S. Messa 

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

Sabato 
9 ottobre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 V elementare 
10.45 III elementare 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.00 Prove Battesimi 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

11.00 Matrimonio 
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
20.45 Presentazione 
della mostra sul duomo 

Domenica 
10 ottobre 
VI 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 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Festa della parrocchia* 
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
con don Luca 
16.00 consegna del Van-
gelo III elementare 
17.00 visita guidata 
alla mostra 
18.00 S. Messa 



Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino 
Il pane spezzato 

Il sacerdote spezza il pane che ora è il Corpo di Cristo. Siamo salvi perché Gesù si è spezzato per 
noi. Saremo suoi veri discepoli se ci spezzeremo, ci doneremo ai fratelli al termine di questa cele-
brazione. 

Padre Nostro 
Abbiamo appena proclamato che ogni onore e gloria giunga al Padre per Cristo, con Cristo e in 
Cristo. 
Ed ecco che ora ci rivolgiamo al Padre proprio con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Non 
sono una semplice formula, ma una continua esperienza del nostro essere figli amati e perdonati. 
Ci prepariamo così alla Comunione nel modo migliore possibile, perché recitando il Padre Nostro 
facciamo nostre sia le grandi aspirazioni universali –  sia santificato il tuo nome, venga il tuo re-
gno, sia fatta la tua volontà – sia tutti i bisogni dell'uomo - il pane, il perdono, la protezione dalla 
tentazione e dal male. 
Dobbiamo anche notare che ci rivolgiamo a Dio, insieme con gli altri, come Padre di tutti: non 
possiamo rivolgerci a Lui se non consideriamo gli altri come fratelli, se non desideriamo essere in 
pace con loro. Dentro questa fraternità ci accostiamo a ricevere l’Eucaristia! 
 

Dopo il Padre nostro: richiesta di unità e di pace 
Dopo la preghiera comune al Padre con le parole di Gesù, il presidente a nome di tutti chiede il do-
no della pace. In cammino verso la casa del Padre, siamo in compagnia dei nostri fratelli. 
Ci rivolgiamo a Dio con fiducia, certi che Egli sa dimenticare le nostre mancanze, ci rende capaci 
di vivere in pace con tutti, condividendo con i fratelli e le sorelle le fatiche e le gioie. 
Poi il sacerdote presenta il pane spezzato riconoscendolo come l’Agnello di Dio, che con il suo sa-
crificio ci libera dal peccato e dalla morte. Nonostante la nostra condizione di peccatori, siamo così 
invitati a partecipare pienamente all’Eucaristia. Rispondiamo con le parole del vangelo: non siamo 
degni - certo – ma sappiamo di essere accolti comunque dal Signore. 

Vita delle comunità 
 

Alimenti Caritas. Sabato 9 e domenica 10 la Caritas raccoglie gli alimenti dopo ogni S. Messa 
nelle nostre parrocchie. L’elenco del materiale si trova sulle locandine alle porte della chiesa. 
 

Catechesi adulti. Giovedì 14 ottobre ricomincia la catechesi biblica, alle 15.30 e alle 21 presso il 
centro parrocchiale di S. Donato v. e m. via Vittorio Veneto 1. Leggeremo e approfondiremo la 
Prima lettera ai Corinti, un testo che ci aiuta a riflettere sulla vita della comunità cristiana. 
 

Sguardi di speranza. Esperienze di vita nella pandemia: una speranza possibile per tutti? 
7 ottobre, ore 20.45, presso la Scuola Maria Ausiliatrice. Intervengono Alessandra Condito, diri-
gente scolastico del Liceo Einstein di Milano; Stefano Lampertico, direttore di Scarp de’ Tenis. 
Un’occasione per raccogliere la domanda che il vescovo Mario Delpini ci pone nella lettera pasto-
rale di quest’anno: come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore? 
 

Ad usum Fabricae. L’infinito plasma l’opera: la costruzione del Duomo di Milano.  
La mostra sulla costruzione del Duomo di Milano sarà presente in chiesa a S. Enrico dal 10 al 17 
ottobre, sempre visitabile (tranne negli orari delle celebrazioni). 
Sabato 9.10 alle 20.45: presentazione della mostra. Domenica 10.10 alle 17: visita guidata. 
 

Streaming della S. Messa. Non trasmettiamo più le S. Messe domenicali, dato che è possibile per 
tutti partecipare in presenza e per chi è impossibilitato la proposta televisiva è abbondante. 
Utilizzeremo lo strumento solo per particolari celebrazioni, come S. Cresime e Prime Comunioni. 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
 

3 ottobre—V Domenica dopo il martirio del Precursore 
(Luca 10, 25-37) 

In quel tempo. Un dottore della Legge si alzò per mettere alla pro-
va il Signore Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ere-
ditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella 
Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli dis-
se: «Hai  risposto bene;  fa’  questo  e  vivrai». Ma quello,  volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù ripre-
se: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle 
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a san-
gue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sa-
cerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, 
passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò ol-
tre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accan-
to, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le fe-
rite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 
portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò 
fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di 
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di 
questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione 
di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

Preghiera missionaria alla Madonna della strada 
 

Maria, Madonna della strada, 
hai camminato sui monti della Giudea, 
portando, sollecita, Gesù e la sua gioia; 
hai camminato da Nazareth a Betlemme 

dove è nato il tuo bambino, il Signore nostro; 
hai camminato sulle strade dell’esilio 
per salvare il Figlio dell’Altissimo; 

hai camminato sulla via del Calvario 
per diventare nostra Madre. 

Continua a camminare accanto ai missionari del tuo Figlio 
che sulle strade del mondo vogliono, come te, 

Arca dell’Alleanza, portare a tutte le genti Gesù, 
il suo Vangelo, la sua salvezza.  

Ë DOMENICA 3 OTTOBRE 
V DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Liturgia delle ore 
terza settimana 

Lc 10,25-37 
Beato chi cammina 

nella legge del Signore 
(Sal 118) 

 

LUNEDI 4 OTTOBRE 
S. Francesco d’Assisi 

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

la gloria e l’onore (Sal 56) 
 

MARTEDI 5 OTTOBRE 
S. Faustina Kowalska 

Lc 20,20-26 
L’amore del Signore 

circonda il suo popolo (Sal 124) 
 

MERCOLEDI 6 OTTOBRE 
Feria 

Lc 20,27-40 
Il giusto fiorirà come palma 

(Sal 91) 
 

GIOVEDI 7 OTTOBRE 
B. Vergine del Rosario 

Lc 20,41-44 
Dio ama chi dona con gioia 

(Sal 111) 
 

VENERDI 8 OTTOBRE 
Feria 

Lc 20,45-47 
Beato l’uomo 

che tu istruisci, Signore (Sal 93) 
 

SABATO 9 OTTOBRE 
Feria 

Lc 22,7-16 
Il Signore regna 

nella sua santa città (Sal 98) 
 

Ë DOMENICA 10 OTTOBRE 
VI DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Mt 20,1-16 
Mostraci, Signore, 

la tua misericordia (Sal 64) 

Guida Liturgica 


