
Servi inutili 
 

Luca è l’evangelista che più mette in risalto la misericordia di Dio, ed è molto raffinato e delicato 
nei suoi racconti. Ma proprio in Luca si trovano espressioni molto forti, anche dure, come quella 
contenuta nella pagina odierna: siamo servi inutili! 
Per accogliere la forte provocazione di Gesù dobbiamo riconciliarci con queste parole. 
Servo, nella bibbia è un appellativo destinato ai grandi personaggi, coloro che hanno vissuto un 
rapporto intenso con Dio, anche di lotta, un rapporto che li ha portati a diventare strumenti dell’o-
pera di Dio nel popolo, nella storia. È un titolo vero e proprio destinato a chi ha accolto nella sua 
vita l’appello di Dio e ha collaborato profondamente con Lui. È un sinonimo di vero amico. 
Così vivere il servizio, vivere prendendosi cura dell’altro, è lo stile del discepolo maturo! 
Servo è colui che agisce per amore di chi ha accanto, per le persone che gli sono affidate. 
Vivere così dona spesso grande soddisfazione, gioia! Ma il risultato non è sempre così automatico. 
Inutile indica qui la gratuità del servizio. Talvolta dopo tanto impegno, dopo tanta abnegazione e 
sacrificio, pare di non raccogliere nulla di concreto. Sembra fatica inutile. 
È l’esperienza quotidiana di chi ha responsabilità, di chi si prende cura delle persone. 
È così anche nei rapporti più belli e intensi, che talvolta sembrano non crescere mai davvero. 
Sembra tutto uno spreco di energie, una vita sprecata. 
La vicenda stessa di Gesù è uno spreco agli occhi degli uomini: il Messia, che è Dio, non ha otte-
nuto risultati, è stato abbandonato e tradito dagli amici, è morto da infame, non ha cambiato nulla 
nel mondo e nella storia. La gratuità è lo stile del Messia. Per questo è Lui il Salvatore! 
Per noi fare esperienza di inutilità/gratuità è anche molto educativo: ci permette di lasciare o 
ridimensionare le nostre attese (facilmente diventano 
pretese), i nostri progetti, le nostre idee, e abbandonar-
ci alla realtà per rimanere servi del vangelo. 
 

Abbiamo iniziato il mese missionario: ricordiamo nel-
la preghiera tanti uomini e donne che dedicano la vita 
ai fratelli in molte parti del mondo, specialmente le più 
povere e abbandonate. È spesso una straordinaria espe-
rienza di servizio gratuito. 
 

Sabato 10 ottobre ad Assisi verrà beatificato Carlo 
Acutis, morto di leucemia a 15 anni. Giovane milanese 
appassionato di web, di montagna e.. del Signore Gesù. 
Una vita normale vissuta al servizio. Impareremo a co-
noscere questa via semplice, quotidiana, attuale, di ser-
vizio al Vangelo e ai fratelli.     don Carlo 

Domenica 4 ottobre 2020 
VI dopo il Martirio del  Precursore 

IMPERDIBILI 
 

Festa dell’Oratorio: trovate alle porte 
della chiesa le locandine con il pro-
gramma per la parrocchia di S. Enrico. 
 

Catechesi biblica per adulti: riprende 
questa settimana. Dettagli a pagina 2. 
 

Catechiste/i: assemblea plenaria delle 
tre parrocchie martedì 6 alle 21, chiesa 
di S. Donato. 
 

Ottobre mese missionario: accompa-
gniamo i missionari con la preghiera. 

www.parrocchiasandonato.com 



Avvisi comunitari 
 

Catechiste/i delle tre parrocchie 
Martedì 6 ottobre, alle 21, presso la chiesa di S. Donato v. e m. si incontrano tutte le catechiste e 
i catechisti delle tre parrocchie. Proseguiamo la riflessione su come armonizzare i percorsi per l’I-
niziazione Cristiana. La proposta verrà poi discussa in Consiglio Pastorale. 
 

Corso lettori: un servizio fondamentale per la preghiera comunitaria 
È stato organizzato a livello decanale un corso per coloro che già svolgono il servizio di lettore o 
voce guida nelle nostre assemblee. Una delle sedi del corso è nella chiesa di S. Enrico, il sabato 
mattina (ore 10-12) a partire dal 10 ottobre, per 4 incontri. Il programma del corso è esposto alle 
porte della chiesa. I moduli di iscrizioni si consegnano presso la parrocchia di S. Enrico (ogni gior-
no ore 17-18). Programma e moduli possono essere richiesti alla mail: metanopolisantenri-
co@chiesadimilano.it. Per chi è già lettore o voce guida è fondamentale partecipare. 
 

Parrocchia Sant'Enrico - anniversari di matrimonio 
Domenica 11 ottobre, in occasione della Festa della Parrocchia ricordiamo gli anniversari di ma-
trimonio durante la S. Messa delle 10,30. Gli sposi che vogliono partecipare devono segnalare la 
loro presenza telefonando in parrocchia. E' necessario limitare gli inviti ai familiari stretti. 
 

Percorsi di catechesi per adulti 
 

Catechesi biblica e lettura comune del vangelo 
Iniziano in questa settimana i percorsi di catechesi per adulti. Giovedì 8 presso il Centro Parroc-
chiale di S. Donato, alle 15.30 e alle 21 riprende la lettura continua del Vangelo di Marco. Si svol-
ge in presenza, e poi sarà pubblicata sul canale YouTube, per chi non riesce a partecipare. Dome-
nica 11, alle 11.30 il primo incontro di lettura comunitaria della Parola a S. Enrico. 
 

Gruppi di ascolto 
La prima serata dei gruppi di ascolto si terrà mercoledì 7 ottobre alle 20.30. L'Arcivescovo ci in-
trodurrà al primo passo del percorso sul libro del Siracide. Il suo intervento sarà diffuso nelle con-
suete modalità televisive (Chiesa TV canale 195 digitale terrestre; Telepace 187 digitale terrestre; 
piattaforma Sky nazionale 515; in streaming sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it) 
Per chi lo desiderasse, potremo seguire insieme, presso la sala del Bar dell’Oratorio della di San 
Donato, l’intervento del nostro Arcivescovo e poi scambiarci le nostre riflessioni. 
 

S. Messe in streaming 
Ecco i riferimenti per le trasmissioni in streaming delle S. Messe. 
Domenica 4 ottobre; ore 10.30 da S. Enrico; link: https://youtu.be/Rn0wgWut8lI  
 

Recapiti social e online delle parrocchie 
Ricordiamo che chi vuole ricever e il notiziario, le proposte di riflessione quotidiano, le notizie 
delle parrocchie, può scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com; c’è anche il profilo FB: Parrocchie 
santa Barbara San Donato Sant’Enrico, e il canale TouTube con lo stesso nome. 
 

Caritas 
 

Scuola Italiano Caritas cittadina 
Da lunedì 5, presso la sede di via Gramsci 6, sono aperte le iscrizioni per la scuola di Italiano per 
stranieri, sia per i corsi del mattino, sia per quelli della sera. Orari e dettagli sulla locandina alle 
porte della chiesa. 
 

Caritas San Donato v. e m.: raccolta alimenti e fiera solidale 
Sabato 3 e domenica 4 raccoglie gli alimenti, al termine delle S. Messe, in particolare: tonno, lat-
te, pasta, riso, pelati, legumi, zucchero, caffè, olio, biscotti, passata. 
Domenica 4 (ore 10-12; 14-17.30), presso la Caritas in piazza della Pieve: fiera solidale! 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 4 OTTOBRE 
Ë VI dopo IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore 
Terza settimana 

Lc 17,7-10 
Volgiti a me, Signore; 

ascolta la mia preghiera 
Sal 16 

8,30   9,00 + Franco Salvatori 8,30   
10,00   10,30   10,30 + don Giulio e 

suor Luisa 
11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + Francesco Val-

lefuoco 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE 
Feria 

Lc 21,5-9 
Mostrami, Signore, la tua via 

Sal 85 

8,30       8,30 + Maria Bongio-
vanni 

18,30 † Elena Fusina 18,30 + Franco Binda – 
Anna Maria Ripa-
monti – Francesco 
Spizzichi 

    

MARTEDI’ 6 OTTOBRE 
Feria 

Lc 21,10-19 
Quanto è prezioso 

il tuo amore, o Dio – Sal 35 

8,30   9,00 + Pinuccia e Paolo 
Durelli 

    

18,30   18,00 + Tarciso Pizzami-
glio – fam. Rizzi 

18,00 + Armando Sali-
na, Nicastro Gui-
diccioni Maurizio, 
Rado Giampaolo, 
Amedeo, Maria 
Luisa, Antonio, 
Clara, Vittorio 

MERCOLEDI 7 OTTOBRE 
B.V. Maria del Rosario 

Lc 21,20-24 
La legge del Signore 

è perfetta, 
rende saggio il semplice 

Sal 18 

8,30       8,30 + Santoro Rosa-
rio e fam. 

18,30 † Elda e Lino, 
Alesci Sebastia-
no, Giuseppe Ta-
furi 

18,00       

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 
Feria 

Lc 21,25-33 
Con la mia vita 

canterò la tua lode, Signore 
Sal 70 

8,30 † Cudin Arpalice 9,00       

    18,00 + fam. Pistone Pe-
drazzini – Vienna 
Torreggiani – Lucia 
e Felice 

18,00 + Luigi Carlo Ali-
bert 

VENERDI’ 9 OTTOBRE 
S. Dionigi 

Lc 21,34-38 
A te, Signore, 

sono rivolti i miei occhi 
Sal 140 

8,30       8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † Pietro Rossi 18,00 + Maria Siddi     

SABATO 10 OTTOBRE 
S. Daniele Comboni 

Mt 18,33-35 
Venite, adoriamo il Signore 

Sal 94 

8,30   9,00       
18,30 † Enzo Capelli 18,00   18,30 + Italo Areol, Eli-

sa, Domenico, 
Maria 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
Ë VII dopo IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore 
Quarta settimana 

Mc 13,3-23 
Il popolo di Dio ascolta la 

sua voce – Sal 80 

8,30   9,00   8,30   
10,00 † Emilia e Mario, 

Rosina, Giuseppi-
na, Antonio, Ugo, 
Ettore Rosimia 

10,30   10,30   

11,30 † def. fam. Mar-
cora Piotti Pozzi 

12,00       

18,00   18,00   18,00 + Lorenzo, Elena, 
Antonio, Assunta 



Il Vangelo della domenica (Lc 17, 7-10 ) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara 
da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così an-
che voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare”».  

* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
4 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 
15.30: 1^ com e cresima “B” 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa – mandato 
catechiste * 
18.00 S. Messa 
Raccolta Caritas 
15.00 Festa oratorio * 

Lunedì 
5 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Incontri di preparazione 
al matrimonio cristiano * 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
6 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.30 S. Messa 
  

21.00 chiesa di S. Donato: incontro di catechiste e catechisti delle tre parrocchie * 

Mercoledì 
7 ottobre 

B. V. Maria 
del Rosario 

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 
18.45 Ado 

Giovedì 
8 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica: 
vangelo di Marco* 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica: 
vangelo di Marco* 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 Preparazione 
I comunione 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
9 ottobre 
S. Dionigi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Confessione cresi-
mandi 1 e 2 (chiesa) 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, Rosa-
rio, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
10 ottobre 
S. Daniele 
Comboni 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 Cresima 
17.00 – 18 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 
9.00 S. Messa 
10.30 Matrimonio 
10.30 Ragazzi I comunione 
16 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

10.00-12.00 
Corso lettori * 
  
17.00 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
11 ottobre 
VII dopo il 
martirio del 
Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.00 Cresima 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie I 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

Festa della parrocchia 
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa e anniver-
sari di matrimonio* 
11.30 Lettura comune del 
vangelo * 
18.00 S. Messa 


