
Il Crocifisso Risorto, unica nostra speranza 
 

La pandemia ci sta facendo un dono: ci fa comprendere quanto sia fondamentale cercare segni e 
parole di speranza. Ci aiuta ad uscire dalla dittatura dell’immediato, per aprirci al desiderio. Ci 
aiuta a comprendere quanto molti gesti quotidiani e molte persone accanto a noi siano dono e 
non presenza ovvia. 
Per noi cristiani la Pasqua di Gesù, il Crocifisso Risorto, è il fondamento di ogni speranza. 
Le parole che sono risuonate nel mattino di quella Pasqua, in un luogo di morte, un sepolcro, non 
ribaltano solo una pesante pietra, ma anche la nostra visione della vita. 
Non è qui, è risorto! Così dicono gli angeli alle donne, sconvolte di fronte al sepolcro vuoto, al 
corpo di Gesù scomparso. 
La speranza nasce dall’inedito, dal nuovo assoluto. Le donne erano al sepolcro per completare i 
riti che accompagnano la morte, e ora sono di fronte ad un annuncio di vita nuova. 
La speranza ci raggiunge se siamo disposti a lasciarci spiazzare, ribaltare dalla perenne novità 
che è il nostro Dio, dalla sua continua capacità di cambiare la realtà. 
Siamo spesso refrattari alla novità, e questo è uno dei motivi della nostra tristezza. 
La speranza passa dalla novità, passa dal vuoto (del sepolcro e talvolta della nostra vita), per 
riempirci di una nuova prospettiva. Per cogliere la speranza divina dobbiamo avere un cuore elasti-
co, una mente duttile, una vita disponibile al cambiamento. 
Perché piangi? Chi cerchi? La speranza è per tutti, ma raggiunge subito i cercatori. 
Nel vangelo di Giovanni tutta la proposta di sequela di Gesù è sotto il segno di questa domanda, 
che si trasforma dall’iniziale che cosa cercate? a questo chi cerchi? 
Per seguire il Crocifisso Risorto e ricevere in dono la speranza occorre essere cercatori e 
comprendere, passo passo, che siamo alla ricerca di un chi, non solo di un che cosa! 
La scoperta degli altri attorno a noi, della bellezza della loro presenza, della gioia del contatto e 
dell’incontro, è la forma quotidiana della speranza: nessuno 
può vivere, gioire, sperare da solo. 
L’incontro con l’altro è una ricerca, mi chiede di uscire da me 
per andare verso di lui, come fa Maria lanciandosi verso Gesù: 
per trovare la speranza dobbiamo uscire definitivamente da 
noi stessi, dalla prigione che ci costruiamo da soli quando consi-
deriamo l’altro un nemico, un ostacolo. 
La novità quotidiana, la disponibilità alla ricerca, la bellezza 
dell’incontro con l’altro: il Crocifisso Risorto ci indica a strada 
della speranza, che è stata la strada della sua umana esistenza. 
Trasformiamo questo momento difficile in una palestra di speran-
za per noi e per ogni persona: non è qui! È risorto!      don Carlo 
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IMPERDIBILI 
 

Caritas: raccolta alimenti 
Sabato 10 e domenica 11 si 
terrà la consueta raccolta di 
prodotti alimentari destinati 
alle famiglie che Caritas so-
stiene. Seguite attentamente 
le indicazioni sulle locandine 
alle porte della Chiesa.  



Il Vangelo della domenica 
4 aprile (Giovanni 20, 11-18) 

In quel tempo. Maria di Màgdala stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre pian-
geva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del ca-
po e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto 
questo,  si  voltò  indietro  e  vide  Gesù,  in  piedi;  ma  non  sapeva  che  fosse  Gesù.  Le  disse  Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: 
«Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: 
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le 
disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ 
loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad 
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.  

Avvisi comunitari 
 

S. Messa in streaming. 
Ecco i link per tutte le prossime domeniche: 
Domenica di Pasqua 4 aprile, ore 10.30 da S. Enrico: https://youtu.be/6-64gjEea-I 
Domenica 11 aprile, ore 11.30 da S. Barbara: https://youtu.be/D0qX7IzLPWE 
 

Notizie da Caritas 
 

Raccolta per l’Operazione Mato Grosso. 
Le Caritas parrocchiali di S. Enrico e S. Donato hanno donato ai giovani dell'Operazione Mato 
Grosso 30 scatole di abiti per ragazzo/a, mentre i ragazzi del catechismo dell'iniziazione cristiana 
hanno donato 8 scatole di materiale scolastico e detersivi. Appena la situazione di emergenza co-
vid migliorerà, il materiale donato verrà caricato in un container con destinazione Perù. 
 

Raccolta alimenti. 
Domenica prossima, 11 aprile, si terrà la consueta raccolta di prodotti alimentari a beneficio delle 
famiglie aiutate dalle Caritas parrocchie di S. Barbara, S. Enrico e S. Donato. Seguite attentamente 
le indicazioni sulle locandine alle porte della Chiesa.  

La pace del Risorto 
Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini,     

oggetto della tua benevolenza, per essere i familiari della tua gloria, 
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie; 

perché ci hai inviato Gesù, tuo figlio amatissimo, 
hai fatto di lui, nel mistero della sua Pasqua, l’artefice di ogni salvezza, 

la sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità. 
Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni 

che il tuo spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo, 
per sostituire l’odio con l’amore, la diffidenza con la comprensione, 

l’indifferenza con la solidarietà. 
Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori alle esigenze concrete dell’amore 

di tutti i nostri fratelli, affinché possiamo essere sempre più dei costruttori di pace. 
Ricordati, Padre di misericordia, di tutti quelli che sono in pena, 

soffrono e muoiono, nel parto di un mondo più fraterno. 
Che per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua venga il tuo regno di giustizia, 

di pace e d’amore. E che la terra sia piena della tua gloria. 
(S. Paolo VI) 
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SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 4 APRILE 

  Ë PASQUA 
Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Gv 20,11-18 
Questo è il giorno 

che ha fatto il Signore 
Rallegriamoci e in esso 

esultiamo - Sal 117 

8,30   9,00   8,30 + Lucardi Amelia 
10,00   10,30   10,30 + Peppa e Grazio 
11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   

LUNEDI’ 5 APRILE 
2° giorno ottava di Pasqua 

Lc 24,1-12 
Esaltate il Signore, 
nostro Dio – Sal 98 

10,00 † Antonio, Adele, 
Ines, Lucia, Giulia-
na, Bruno, Alceo, 
Sonia 

10,30   10,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † Anna, Mina, Rita 18,00   18,00   

MARTEDI’ 6 APRILE 
3° giorno ottava di Pasqua 

Mt 28.8-15 
Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

Sal 117 

8,30 † Laura e Giovanni 
Comolli, def. Pena-
sa, Benzi, Trentini, 
Gambetti. 

9,00       

    18,00 + Teresa e 
Giueppina Cre-
monesi – Giusep-
pe Antonizzi – Iva 
e Orlando Relli – 
Giovanna – Con-
cetta Falasconi 

18,00   

MERCOLEDI 7 APRILE 
4° giorno ottava di Pasqua 

Lc 24,13-35 
Liberaci, Signore, 

da ogni paura - Sal 33 

8,30 † Raffaella e Giu-
stina, Enrico, Rinal-
do, Rosa. 

    8,30   

18,30 † Marisa Bazzoc-
chi, Wisa def. Ma-
ronati-Bandi, Fede-
rico 

18,00 + Elvira e Pino 
Barbieri – Luigi 
Zambon – Giaco-
mina Parisio 

    

GIOVEDI’ 8 APRILE 
5° giorno ottava di Pasqua 

Lc 24,36-49 
Venite, figli, ascoltatemi: 

v’insegnerò il timore 
del Signore – Sal 33 

8,30 † def. fam. Bram-
bati-Bernini, Giu-
seppina 

9,00       

    18,00 + Mario Rossi 18,00 + Gianpaolo, 
Amedeo, Maria 
Luisa, Antonio, 
Clara. Vittorio 
Rado 

VENERDI’ 9 APRILE 
6° giorno ottava di Pasqua 

Mc 16,1-7 
Annunziate a tutti i popoli 
le opere di Dio – Sal 95 

8,30 † Mario     8,30   
18,30 † Mario e Gesuina 

Zagano Marisa e 
def. fam. Mainini- 
Bonetti 

18,00 + def. Gruppo 
Missionario 

    

SABATO 10 APRILE 
7° giorno ottava di Pasqua 

Gv 21,1-14 
A te si deve lode, 

o Dio, in Sion – Sal 64 

8,30 † Edda Castoldi 
ved. Ardemagni, 
Agostino 

9,00       

18,30   18,00 + Francesco 
Bianchi e fam. 

18,30 + Carlo Bargoni – 
Isabella Molinaro 

DOMENICA 11 APRILE 
 Ë II di Pasqua 

Liturgia delle ore 
Seconda settimana 

Gv 29,19-31 
La pietra scartata 

dai costruttori 
ora è pietra angolare 

Sal117 

8,30   9,00 + Franco Salvato-
ri 

8,30 + Dragoni Aristide 

10,00   10,30 + Luigi e Ilaria 10,30 + Schiavon Anto-
nio e Fiorella – 
Giuseppe e Maria 

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   



IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara:  IT 76 C 05216 33711 000000002871 
S. Donato:   (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100  
            (Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049 
S. Enrico:  IT 29 Y 03069 09606 100000018716 

Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: 
parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 

Gli altri riferimenti: 
* il sito www.parrocchiasandonato.com, 
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org, 
* i profili FB: Parrocchie santa Barbara San Dona-
to Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo 
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara San 
Donato Sant’Enrico, qui le S. Messe in streaming; 

* il canale YouTube con i video della catechesi bi-
blica (si chiama Carlo Mantegazza), 
* il canale YouTube Oratorio San Donato. 
 
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 

Recapiti social e online delle parrocchie 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
4 aprile 
Pasqua 

di Resurrezione 

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 
5 aprile 
In Albis 

10.00 S. Messa 
18.30 S. Messa 

10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

Martedì 
6 aprile 
In Albis 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
7 aprile 
In Albis 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
19.00 CAEP 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.30 5^ elementare 
(in chiesa) 
21 Inizio corso Cresima 

Giovedì 
8 aprile 
In Albis 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
  

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
9 aprile 
In Albis 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa e 
Battesimo 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

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

Sabato 
10 aprile 
In Albis 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 III anno 
11.00 IV anno 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
15.30 Cresima 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
11 aprile 

II di Pasqua 

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 
15.30 Cresima 
18.00 S. Messa 


