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La gioia del Signore è la vostra forza 
 

A metà avvento ci viene proposto il racconto evangelico di Gesù che entra a Gerusalemme, accolto 
gioiosamente dalla folla, la “domenica delle palme”. 
Il racconto ha una forte sottolineatura regale: colui che visita la città è un re, è figlio di Davide. 
Domina la scena un grande clima di gioia e di pace: il re è seduto su un asino, cavalcatura dei re 
nei giorni pacifici; ci sono rimandi chiari alla figura del Messia atteso (Osanna al figlio di Davide); 
la folla festeggia in modo rumoroso e scenografico, coinvolgendo tutti e tutto. 
Colui che arriva in città porta con sé una benedizione, anzi, è Lui stesso la benedizione! 
La scena ha un significato chiaro, forte: Dio visita la città degli uomini, la storia degli uomini, at-
traverso la venuta del suo Inviato, uomo mite e pacifico. 
Il desiderio di Dio è portare pace e gioia nella città dell’uomo. 
All’inizio del racconto c’è un dettaglio interessante: Gesù manda a prendere l’asina e il suo pule-
dro, esplicitando che il Signore ne ha bisogno. 
È un po’ strana questa affermazione, nel contesto del trionfo messianico di Gesù, che segna il defi-
nitivo riconoscimento che Egli è il Messia inviato da Dio: di cosa può avere bisogno il Messia, il 
Figlio dell’Onnipotente? 
La scena cambia un po’ di significato, e si arricchisce: questa visita di Dio è dono reciproco tra 
Dio e il suo popolo; questa visita è gioia reciproca, è festa reciproca. 
Il popolo accoglie con gioia il suo Dio e Dio gioisce perché porta salvezza a questo popolo. 
La nostra riflessione è chiamata ad un passo di ulteriore profondità. 
Noi gioiamo perché il Signore è con noi, sappiamo che Egli viene a portare gioia, una gioia vera, 
capace di affrontare la prova più dura per la nostra umanità: la morte. 
Così scopriamo che prima della nostra gioia è Dio stesso che gioisce nel venirci incontro, che la 
sua gioia nel salvarci è la fonte della nostra gioia. 
La gioia che il Natale di Gesù ci porta è anzitutto la gioia 
che Dio prova a stare con noi, a farci compagnia, a ve-
nire a visitarci nella storia, questa storia che noi fatichia-
mo ad accettare e che egli semplicemente abita con tutto 
se stesso. 
Fermiamoci a contemplare questo mistero: siamo salvati 
dalla gioia di Dio che desidera stare con noi. 
È la gioia di Dio la nostra forza, come afferma la gran-
de preghiera penitenziale del libro di Neemia. 
Avvicinarci al Natale di Gesù significa fare spazio alla 
gioia di Dio. È inutile cercare la gioia altrove! 
È la gioia di Dio la nostra forza.              don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

Festa patronale di S. Barbara 
S. Messa solenne alle 11.30. 
Il programma dettagliato a pagina 3. 
 

30° della consacrazione 
della chiesa del SS. Crocifisso. 

Celebreremo la S. Messa delle 12 di 
domenica 11 dicembre, ricordando 
questo anniversario. 
Dettagli a pagina 3. 



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 
4 dicembre 

IV di Avvento 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa patronale 
14.30 Convegno su 
Mattei (Scuola Maria 
Ausiliatrice) 
18.00 S. Messa 
21.00 Concerto 

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 IC1 terzo incontro + 
consegna Vangelo 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
cammino 2-6 anni 
catechismo 2^ elem 
4^elem giornata insieme 
18. 00 S. Messa 

Lunedì 
5 dicembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
  

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
6 dicembre 
S. Nicola 

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 dicembre 

S. Ambrogio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
di S. Ambrogio 
18.30 S. Messa vigiliare 

9.00 Lodi Mattutine 
  
 
18.00 S. Messa vigiliare 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
di S. Ambrogio 
18.30 S. Messa vigiliare 

Giovedì 
8 dicembre 
Immacolata 

Concezione di 
Maria 

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 

Venerdì 
9 dicembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

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

Sabato 
10 dicembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
11 dicembre 
V di Avvento 

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 
15.00 Laboratori di Natale 
in oratorio 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
catechismo 2^ elem 
cammino 2-6 anni 
11.30 lettura comune 
del vangelo 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Festa di S. Barbara: 4 dicembre 2022. 
Quest’anno la festa è segnata dal ricordo del 60° anniversario della morte di Mattei. 
Questo il programma del 4 dicembre: 
Ore 11.30: S. Messa solenne presso la chiesa di S. Barbara 
Ore 14.30: Convegno “Mattei per sempre” presso il Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, orga-
nizzato dall'Associazione Partigiani Cristiani (programma sulla locandina alle porte della chiesa) 
Sarà presente una mostra fotografia itinerante con le immagini più significative della vita di En-
rico Mattei, mentre l’Amministrazione Comunale ha allestito una mostra fotografica sempre relati-
va a Enrico Mattei, presso Cascina Roma, con materiale dell’archivio storico ENI. 
Ore 21: Concerto dell’Insubria Chamber Orchestra (organizzato da APVE) - in chiesa 
 

A partire dai giorni della Festa Patronale, saranno a disposizione alcune riproduzioni dei pannelli 
del soffitto, di diverse dimensioni: “calamite”, quadretti in legno, teche. Gli oggetti saranno in ven-
dita in fondo alla chiesa, anche come forma di finanziamento per i lavori in corso. 
 

Notizie da Caritas 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre si raccolgono alimenti a lunga conservazione e prodotti natalizi 
da donare alle famiglie. Per chi non riuscisse a farlo ricordiamo la possibilità, in qualsiasi momen-
to, di depositare i doni nel cesto ai piedi dell'altare. Ogni contributo è sempre molto importante per 
chi lo riceve.    
 

Sempre, sabato 3 e domenica 4 dicembre, presso gli spazi a disposizione alla Pieve, ci sarà 
la Fiera Solidale. Chi non avesse fatto in tempo ad acquistare a S. Enrico, sicuramente potrà trova-
re occasioni interessanti e molto utili da farne oggetto di regali Natalizi. 
 

30° della consacrazione della chiesa del SS. Crocifisso. 
Domenica 11 dicembre, nella S. Messa delle 12 ricorderemo il 30° anniversario della consacrazio-
ne della “nuova” chiesa della parrocchia di S. Donato, che è dedicata al SS. Crocifisso. La data 
esatta della consacrazione è il 13 dicembre 1992. Saranno presenti don Alberto Barlassina e don 
Matteo Crimella. 
 

Incontri di formazione per gli adulti. 
Domenica 11 dicembre, alle 11.30, presso la parrocchia S. Enrico: lettura comune del Vangelo. 
La catechesi biblica si è conclusa il 1 dicembre. Riprenderà in gennaio: avviseremo per tempo. 
 

Ritiro III età. 
14 dicembre, ritiro in preparazione al Natale per le nonne, i nonni e i loro accompagnatori. 
Insieme vogliamo trovare un tempo opportuno per riconoscere i tempi della visita di Dio nella no-
stra vita. 
Ci troviamo alle 10 presso la Chiesa di S. Enrico. Don Gaetano terrà una meditazione alla luce del 
profeta Isaia al capitolo 9 e con i contributi di alcuni interventi di Papa Francesco. 
Concluderemo alle 12 con un piacevole happy hour (aperitivo) natalizio. 
Non perdete l'occasione di partecipare numerosi e con allegria.  
 

Da cristiani nel mondo, operatori di pace. 
15 dicembre: Artigiani del futuro: come costruire insieme la pace. Incontro pubblico con Stefano 
Pasta (Università Cattolica e Comunità di Sant'Egidio - Milano) 
ore 21.00 presso Sala UTE - via Unica Bolgiano - San Donato Milanese 
 

Benedizioni delle famiglie. 
Alle famiglie che non visitiamo quest’anno stiamo inviando gli auguri della comunità. Sabato 17 e 
domenica 18 in tutte le S. Messe distribuiremo l’acqua benedetta da utilizzare per la preghiera in 
famiglia del giorno di Natale. 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
4 dicembre—IV Avvento 

(Matteo 21, 1-9) 
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero 
presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò 
due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e 
subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e 
conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il 
Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora que-
sto avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, se-
duto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma». I 
discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli 
vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli 
sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendeva-
no sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, 
gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».  

Guida Liturgica 
DOMENICA 4 DICEMBRE 

IV avvento 
Liturgia delle ore 
Quarta settimana 

Isaia 40, 1-10 
Ebrei 10, 5-9a 
Matteo 21,1-9 
Vieni, Signore, 

re di giustizia e di pace (Sal 71) 
LUNEDI 5 DICEMBRE 

Feria 
Mt 19,16-22 

Il Signore guida il suo popolo 
e si muove a pietà 

dei suoi servi (Sal 134)  
MARTEDI 6 DICEMBRE 

S. Nicola 
Mt 19,23-30 

Da’ gloria al tuo nome, 
o Signore (Sal 113)  

MERCOLEDI 7 DICEMBRE 
S. Ambrogio 

Gv 9,40  a; 10,11-16 
Sei stato fedele, Signore, 
con il tuo servo (Sal 88)  
GIOVEDI 8 DICEMBRE 

Immacolata Concezione 
Lc 1,26 b - 28 

Di te si dicono cose gloriose, 
piena di grazia (Sal 86)  

VENERDI  9 DICEMBRE 
Feria 

Mt 21,23-27 
Ci accoglierai, Signore, 

nella gloria del tuo regno 
(Sal 14)  

SABATO 10 DICEMBRE 
Feria 

Mt 21,28-32 
I cieli cantano le tue meraviglie, 

Signore (Sal 88)  
DOMENICA 11 DICEMBRE 

V avvento 
Liturgia delle ore 
prima settimana 

Michea 5, 1;  e Malachia 3, 1-
5a. 6-7b  

Galati 3, 23-28  
Giovanni 1,6-8.15-19 

Vieni, Signore, a salvarci  
(Sal 145)  

L’amore nostro è Cristo 
 

Cristo è il sigillo sulla fronte, è il sigillo sul cuore: 
sulla fronte, perché sempre lo professiamo; 

sul cuore, perché sempre lo amiamo; 
è il sigillo sul braccio, perché sempre operiamo. 

Risplenda, dunque, la sua immagine nella nostra professione di fede, 
risplenda nel nostro amore, risplenda nelle opere e nei fatti, 

in modo che, se possibile, tutto l'aspetto di Cristo si esprima in noi. 
Sia Lui la nostra testa, 

perché la testa dell'uomo è Cristo (1Cor 11,3); 
sia Lui il nostro occhio, 

perché per mezzo di Lui possiamo vedere il Padre; 
sia Lui la nostra voce, 

perché per mezzo di Lui possiamo parlare al Padre; 
sia Lui la nostra mano destra, 

perché per mezzo suo possiamo portare al Padre il nostro sacrificio; 
Egli è anche il nostro segno, 

che è distintivo di perfezione e di amore, 
poiché il Padre ha segnato con il suo segno il Figlio che amava. 

L'amore nostro, dunque, è Cristo! 
(S. Ambrogio) 


