
Convertitevi 
 

Il brano evangelico racconta un passaggio fondamentale della vita di Gesù. 
Giovanni Battista è stato arrestato e Gesù comprende che è venuto il suo momento. 
Il Precursore ha terminato il proprio compito, ora deve entrare in scena il Messia stesso. 
In un momento di persecuzione, in un momento buio, l’evangelista annuncia l’arrivo della luce. 
Gesù inizia la propria predicazione, con la parola fondamentale, un invito a tutti: convertitevi! 
È interessante per noi iniziare un nuovo anno sociale, pastorale, scolastico… ripartendo dall’essen-
ziale e facendoci indicare dal Signore con quale atteggiamento, in un momento davvero duro per 
molti, affrontare nuove sfide, nuove gioie, nuove fatiche. 
Convertitevi! 
Convertirsi è un invito personale: di fronte alle fatiche tue e del mondo, di fronte ad accadimenti 
gravi, fuori dalla tua portata, cosa puoi fare? Puoi iniziare da te stesso a cambiare, a portare del 
bene, ad allontanarti dalla tentazione del male, ad assumerti responsabilità. 
Di solito noi reagiamo alle fatiche con atteggiamenti negativi: cercare il colpevole (sempre lontano 
da noi, sempre “altro”); lasciarsi andare alla disperazione; rifugiarsi nel nostro spazio personale, 
chiuso; fare i furbi, cercando privilegi; scaricare su altri il prezzo della fatica. E via così... 
Il testo di Isaia che ascoltiamo oggi come prima lettura è molto istruttivo! Consiglio la lettura! 
Gesù ci propone una strada alternativa, la sua strada: tocca prima a me! 
Tocca prima a me abbassare il livello del lamento che, pur giustificabile, non porta nulla di buono 
a nessuno. 
Tocca prima a me fare un passo avanti di responsabili-
tà, senza scaricare su altri colpe e decisioni. 
Tocca prima a me perseguire la giustizia e la pace. 
Tocca prima a me prendermi cura del bene di tutti, nel 
mio piccolo, vivendo fino in fondo le mie responsabilità. 
Iniziamo questo periodo con un esercizio fondamentale 
di responsabilità e di conversione: le elezioni politiche. 
Informarsi, riflettere, ragionare a partire dal Vangelo so-
no esercizi che sanno di conversione. 
Sarò capace di responsabilità, andando a votare? 
Sarò capace di ragionare non solo per il bene mio, ma 
per il bene di tutti, nessuno escluso? 
Sarò capace di non guardare a nessuno come al nemico? 
Torneremo su questi temi. 
Ora accogliamo l’invito evangelico: convertitevi! 
Iniziamo, sapendo che tocca prima a me!      don Carlo 

4 settembre 2022 
I domenica dopo il martirio del Battista 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Aggiornamento dei protocolli 
anti–Covid 19. Trovate le notizie a 
pagina 3 e alle porte della chiesa. 
 

Oratorio estivo. A S. Donato v. e m. 
dal 5 al 9 settembre. Iscrizioni: 3 e 
4/9, in oratorio (15.30-18.30). 
 

Incontro con Lucia Ginelli, 
missionaria in Perù. Giovedì 8 set-
tembre, alle 21, presso il Centro Par-
rocchiale di S. Donato v. e e m. in-
contriamo Lucia Ginelli, e ascoltia-
mo la sua testimonianza.  



Per ricevere le notizie delle parrocchie scrive-
re a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 
Altri riferimenti: 
* il sito www.parrocchiasandonato.com, 
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org, 
* i profili FB: 
Parrocchie santa Barbara San Donato Sant’En-
rico; 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 
biblica (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 
 giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it 

Recapiti social e online delle parrocchie 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
4 settembre 

I 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 
18.00 S. Messa 

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

Lunedì 
5 settembre 

S. Teresa 
di Calcutta 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
Inizio oratorio estivo 
15.30 Matrimonio 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
6 settembre 

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 settembre 

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 

Giovedì 
8 settembre 

Natività della 
B. V. Maria 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
21.00 Incontro con Lucia 
Ginelli, missionaria in Perù 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
9 settembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
Fine oratorio estivo 
18.00 S. Messa 

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

Sabato 
10 settembre 

Beato Giovanni 
Mazzucconi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 preparazione al 
Battesimo 
17.30 – 18.15 
Confessioni 
18.30 S. Messa 

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

15.00 Matrimonio 
 
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
11 settembre 

II dopo 
il Martirio del 

Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.00 Battesimi 
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 



Avvisi comunitari 
 

Orari Messe 
Dal 1 settembre è ripreso l’orario completo e consueto delle S. Messe feriali e festive. 
 

Protocolli aggiornati 
Le recenti indicazioni diocesane consigliano caldamente, per tutelare la salute di tutti, di continua-
re a ricevere l’Eucarestia sulle mani. 
A coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia sulla lingua chiediamo di accostarsi al ministro al ter-
mine della fila, dopo gli altri fedeli. 
Ai ministri è chiesto di indossare sempre la mascherina e di disinfettarsi le mani prima di distribui-
re la Comunione. 
L’uso della mascherina in chiesa non è obbligatorio, ma resta comunque consigliato. 
E’ stata riposizionata l’acqua benedetta all’ingresso della chiesa. 
 

Incontro con Lucia Ginelli, missionaria in Perù 
Giovedì 8 settembre, alle 21, presso il Centro Parrocchiale di S. Donato v. e e m. incontriamo Lu-
cia Ginelli, missionaria in Perù da molti anni. Ascolteremo la sua testimonianza, per allargare la 
mente e il cuore alla vita di paesi che spesso non conosciamo. 
 

Lavori alla chiesa di Santa Barbara 
Sabato e domenica prossima aggiorneremo la comunità sugli sviluppi del progetto di adeguamento 
degli impianti a S. Barbara. In bacheca i dati aggiornati della campagna di raccolta fondi. 
 

Pellegrinaggio a Fatima 
Un gruppo di circa 25 persone delle nostre comunità è in pellegrinaggio a Fatima (dal 3 al 7 set-
tembre), che si unisce al pellegrinaggio diocesano, guidato dall’Arcivescovo Mario. Portano da-
vanti a Maria anche le preghiere e le intenzioni di tutta la comunità e di ciascuno di noi. 
In particolare affidano alla Sua Intercessione il desiderio di pace di tutti i popoli. 
 

Festa Patronale della città di San Donato Milanese 
Sarà nei giorni 17, 18 e 19 settembre. Sul prossimo numero il programma dettagliato. 

Nicaragua: la chiesa perseguitata dal regime 
 

Le tensioni tra la chiesa del Nicaragua e il governo, presieduto dall’ex guerrigliero sandinista Daniel Orte-
ga, sono ormai fortissime. 
Da fine luglio monsignor Rolando José Álvarez Lagos, sorvegliato dalla polizia, non può uscire dal vesco-
vado perché accusato di aver cercato di organizzare gruppi violenti e di destabilizzare il governo. Nelle sue 
omelie il presule denuncia spesso violazioni di diritti umani, persecuzioni religiose e abusi di potere. L’1 
agosto le autorità hanno deciso la chiusura di Radio Hermanos, nella sua diocesi, la più antica radio cattoli-
ca del Paese; sono state censurate pure Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes, La 
Dalia, Radio Alliens de San Dionisio, Radio Monte Carmelo de Río Blanco, Radio San José de Matiguas e 
Radio Santa Lucía de Ciudad Darío. 
Diverse le proteste contro i provvedimenti delle autorità civili che il mese scorso hanno disposto anche l’e-
spulsione delle Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta, perché non avrebbero adempiuto ad 
alcuni obblighi di legge, e di altre ong. 
I vescovi nicaraguensi manifestano a monsignor Álvarez Lagos la propria “fraternità, amicizia e comunio-
ne episcopale” e aggiungono che la Chiesa “per sua natura, annuncia il Vangelo della Pace ed è aperta alla 
collaborazione con tutte le autorità nazionali e internazionali per la cura di questo grande bene universale” 
per costruire la civiltà dell’Amore. 
 

Anche i delegati dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) hanno votato una risoluzione votata a 
larga maggioranza, 27 voti su 34 e un appello al presidente nicaraguense Daniel Ortega: basta con le 
"vessazioni" contro la Chiesa cattolica, con la "chiusura forzata" delle ong, con la "persecuzione" dei me-
dia.               (prosegue a pagina 4) 
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S. Enrico 8.30   
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
4 settembre—I domenica 

dopo il martirio di Giovanni Battista 
(Matteo 4, 12-17) 

In quel tempo. Quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era sta-
to arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare 
a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaia: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del ma-
re, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nel-
le tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione 
e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a pre-
dicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».  

(segue da pagina 3) Le azioni del governo, intraprese in modo sistema-
tico ormai da diverse settimane, sono mirate a legare una sorta di 
grande bavaglio attorno a coloro che vengono considerati nemici 
dell’attuale potere, molti dei quali finiti in carcere. 
 

Tra le decisioni negli ultimi tempi, l’ultima in ordine di tempo è 
quella che ha visto le autorità del Nicaragua vietare la processione 
prevista oggi per le strade della capitale Managua al termine del pel-
legrinaggio mariano - processione che è stata poi celebrata alle 8 del 
mattino ora locale direttamente all’interno della cattedrale. 
In un tweet, monsignor Alvarez ha scritto: “Siamo nelle mani di 
Dio. Vogliamo fare la sua volontà e tutto per la sua gloria". 
 

Agli episodi di tensione, giovedì 11 agosto, si è aggiunta, secondo 
quanto riferiscono varie agenzie, la denuncia del sacerdote nicara-
guense Aníbal Manzanares, a cui è stato proibito di uscire dalla sua 
parrocchia, nel  Municipio di Terrabona, dipartimento di Matagalpa 
(al nord).  
“Amici e fratelli, solo per comunicarvi che la polizia questa mattina 
mi ha notificato che non ho il permesso di uscire, non posso andare 
in strada, né partecipare a processioni, attività al di fuori della chiesa 
parrocchiale, quindi credo di essere sotto sorveglianza”, ha detto il 
sacerdote Manzanares, della parrocchia di San José, in un messaggio 
registrato mercoledì e diffuso giovedì suoi social network. 
 

Il vescovo di Matagalpa da anni chiede rispetto per la “libertà reli-
giosa” e si è espresso contro le ingiustizie. "La sua tonaca non gli 
concede l'impunità", ha avvertito venerdì il deputato Wilfredo Na-
varro, membro del partito sandinista del presidente Daniel Ortega, in 
un articolo pubblicato sul sito della televisione pubblica Canal 4. 
 

(a cura del gruppo missionario) 

Guida Liturgica 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 
I dopo il martirio 

di S. Giovanni il precursore  
Liturgia delle ore 
Terza settimana 
Isaia 30, 8-15b  
Romani 5, 1-11 
Matteo 4,12-17 
Convertici a te, 

Dio nostra salvezza (sal 50) 
LUNEDI 5 SETTEMBRE 

Santa Teresa di Calcutta 
La 15,8-10 

Una generazione narra all’altra 
la bontà del Signore (sal 144)  

MARTEDI 6 SETTEMBRE 
Feria 

Lc 16,1-8 
Benedici il Signore, anima mia 

(sal 102) 

MERCOLEDI 7 SETTEMBRE 
Feria 

Lc 16,9-15 
Gustate e vedete 

come è buono il Signore (sal 33)  
GIOVEDI 8 SETTEMBRE  
Natività della B.V. Maria 

Mt 1,1-16 
Il Signore ha posto in te 

la sorgente della vita (sal 86) 

VENERDI 9 SETTEMBRE 
Feria 

Lc 16,19-31 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla (sal 22)  
SABATO 10 SETTEMBRE 
B. Giovanni Mazzucconi 

Lc 17,20-21 
Venite, adoriamo il Signore 

(sal 94) 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 

II dopo il martirio 
di S. Giovanni il precursore  

Liturgia delle ore  
Quarta settimana  

Isaia 5, 1-7 
Galati 2, 15-20 

Matteo 21,28-32 
La vigna del Signore è il suo popolo 

(sal 79) 
 


