
Camminava davanti a tutti 
 

A metà Avvento la liturgia ci propone il racconto di Gesù che entra a Gerusalemme, la domenica 
delle Palme. La proposta è simbolicamente forte. 
Gesù adulto che entra in Gerusalemme, sapendo di andare incontro al proprio sacrificio per la 
nostra salvezza, rimanda al Gesù bambino che nasce a Betlemme, nascosto e ai margini della 
storia, per salvarci. 
Gerusalemme è qui la città degli uomini, la storia degli uomini, con tutte le sue contraddizioni. 
In questa città, in questa storia, viene il Figlio di Dio, il Salvatore, il Messia. 
Nel racconto di Luca Gesù arriva a Gerusalemme da pellegrino: i pellegrini giungevano alla cit-
tà santa salendo dalla strada di Gerico e cantavano i salmi delle “ascensioni”, per esprimere la 
gioia di essere arrivati alla città della gioia e della pace, la città dove Dio mostra la propria gloria. 
Il racconto evangelico si conclude con il canto della folla che accoglie Gesù, un inno che ricalca il 
canto degli angeli a Betlemme: Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. 
Gesù è il Salvatore che porta la presenza di Dio stesso sulla terra, nella storia degli uomini, per sal-
vare la storia da dentro, per salvarci da terra, mettendosi al nostro livello, abbassandosi fino a noi. 
È affascinante anche l’inizio del racconto: il Signore Gesù camminava davanti a tutti… 
Il Signore precede, il discepolo segue e, insieme, entrano nel mondo, nella storia degli uomini, 
per abitare con loro e per portare l’annuncio di pace, di gloria, di gioia, di salvezza. 
Ci possiamo domandare: come stiamo oggi, da discepoli del Salvatore, nel mondo e nella storia? 
Ci sentiamo a disagio? Sentiamo (solo) il peso della diffidenza e del rifiuto del mondo? 
Ci stiamo male, perché il mondo non va come dice il Vange-
lo (o come vorremmo noi)? 
Ci stiamo sempre in lotta, cercando una nuova battaglia 
da combattere contro il mondo, per affermare la nostra 
identità o la nostra forza? 
Sono tentazioni possibili, sono spesso momenti che passa-
no davvero nella vita di ciascuno. Ma non è il modo di 
stare nel mondo indicato e vissuto dal Signore Gesù. 
Sempre, e anche oggi, in questo passaggio complicato e 
faticoso, siamo i discepoli del Salvatore, di Colui che ci 
ha salvato donando se stesso. Abbiamo parole di spe-
ranza, di futuro, che possono rispondere alle domande 
che la pandemia ha riaperto nel cuore delle persone. 
Non nascondiamoci, non mettiamoci in difesa, non cer-
chiamo la lotta a tutti i costi: stiamo nella storia dietro a 
colui che viene nel nome del Signore.         don Carlo 

5 dicembre 2021 
IV di Avvento 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Festa Patronale di S. Barbara. 
Sabato 4.12, alle 18.30 S. Messa e 
alle  21  il  Concerto  di  S.  Barbara; 
l’8.12 ore 18, S. Messa in ricordo 
dei defunti della parrocchia. 
Dettagli a pagina 3. 
 

Caritas. Raccolta alimenti, sabato 
4 e domenica 5 dicembre. 
 

Ritiro di Avvento. Sabato 11.12 
dalle 10 alle 12, presso la chiesa di 
S. Donato. Dettagli a pagina 3. 



IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871;  S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       
S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 (Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049      

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
5 dicembre 

IV 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 e Battesimo 
12.00 S. Messa 
15.00 Laboratori di Natale 
(iscrizioni in oratorio) 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

9-12.30 / 15-18 
Mercatino parrocchiale 
8.30 S. Messa 
10.30 2^ elementare 
10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
6 dicembre 
S. Nicola 

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

7.30 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
7 dicembre 

S. Ambrogio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa prefestiva 

7.30 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa prefestiva 

7.15 Lodi mattutine 
18.30 S. Messa 
prefestiva 

Mercoledì 
8 dicembre 
Immacolata 

Concezione di 
Maria 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa ricordo dei 
defunti della parrocchia 

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 

Giovedì 
9 dicembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

7.30 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica 
21.00 Incontro Giovani 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
10 dicembre 

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

7.30 Lodi Mattutine 
16.00 Caritas 3 parrocchie 
18.00 S. Messa 
  

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

Sabato 
11 dicembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 I media 
10.45 IV elementare 

7.30 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
11.00 IC 3 
  

  
  

10-12 Ritiro di Avvento – Chiesa di S. Donato v. e m. 
(anche in streaming: https://youtu.be/wuIsA7cLbyA) 

17.30 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 

16.300 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
12 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 
11.00 catechesi ragazzi IC 4 
12.00 S. Messa 
15.00 3° incontro genitori e 
figli IC 1; 16.00 consegna 
del Vangelo in chiesa 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 2^ elem 
10.30 S. Messa 
11.30 Lettura comune 
del vangelo 
Giornata insieme 1^ 
media e uscita 
a Capiago 
18.00 S. Messa 



Haiti, realtà di un’isola 
 
Il territorio di Haiti è il meno sviluppato dell’emisfero nord e il più povero dell’America Latina. 
Nella stessa isola, l’altra parte, santo Domingo appare come un luogo da sogno, con 4,4 milioni di 
turisti l'anno, il più alto flusso in America Latina dopo Messico e Brasile. 
I due Paesi sono agli antipodi. I Domenicani sono mulatti, parlano spagnolo, hanno un Pil pro ca-
pite di 4400 dollari. Gli Haitiani sono neri, francofoni e afflitti da grande miseria: con i loro 660 
dollari di Pil pro capite sono al 149 posto (su 182) nell'indice di sviluppo umano.  
Su una popolazione di circa 9 milioni di abitanti, il 47% oltre i 15 anni è analfabeta, il 75% di lo-
ro vive in case di latta, cartone e legno senza impianti igienici. 
Il rapporto 2020 sulla fame e la denutrizione nel mondo redatto dalla FAO dichiara  che il 48,2% 
della popolazione di Haiti patisce una fame cronica. Quasi un 1,1 milioni di persone ad Haiti sono 
malnutrite, tra cui centinaia di migliaia di bambini. Il 10% dei bambini muore sotto i quattro anni; 
il 70% della popolazione è senza assistenza sanitaria;  il 87% senza accesso all'elettricità;  la mag
gioranza non ha accesso ad acqua potabile. L’aspettativa di vita è di 52 anni. 
La principale fonte di energia ad Haiti proviene dall’abbattimento degli alberi, per bruciare il le-
gno, con conseguente deforestazione della terra, che così non può resistere alle tempeste tropicali. 
Il suolo si è pericolosamente eroso, con colate di fango che in parte si è riversato in mare e ha dan-
neggiato le barriere coralline. 
In questi anni, regimi corrotti hanno governato con continua violenza, incrementando la povertà. 
Sistematicamente il Paese viene colpito da calamità naturali di proporzioni enormi. Nel 2010 ha 
subito un terremoto di magnitudo 7, uno dei più potenti mai registrati. In un solo minuto la scossa 
ha distrutto tutto, lasciando dietro di sé devastazione e miseria. Il bilancio di oltre 250.000 morti e 
più di un milione di sfollati. Nel 2016 un’altra catastrofe: l’uragano Matthew. 
Il 14 agosto 2021 nel sud ovest dell’isola, altro terremoto di magnitudine 7,2 con oltre 2.500 morti; 
dopo due giorni arriva la tempesta Grace, con inondazioni e frane devastanti.  
Alle calamità naturali si aggiungono la violenza delle bande nelle strade, la diffusione del Covid-
19 e i disordini politici generati dall’assassinio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021.  
Dall’inizio del 2020 l’usanza dei rapimenti è diventata molto comune ad Haiti. 
Dall’inizio dell’anno ce ne sono stati ben 628, solo nel mese di settembre 117.  

(continua a pagina 4) 

 

Avvisi comunitari 
 

Festa patronale di S. Barbara. Sabato 4 dicembre alle ore 18.30 la S. Messa solenne. 
Alle 21.00: Concerto di S. Barbara 2021; Milano metropolitan orchestra; direttore Francesco Bo
rali. Accesso libero, con green pass obbligatorio. A cura della Sezione di SDM dell’Associazione 
Pionieri e Veterani Eni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
Mercoledì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione: nella S. Messa delle 18 ricordere-
mo tutti i defunti della parrocchia, in particolare i defunti dell’ultimo anno. 
 

Banco vendita. A Sant’Enrico fino a domenica 5.12. 
 

Raccolta alimenti Caritas. Sabato 4 e domenica 5 dicembre in tutte le nostre parrocchie. L’elenco 
del materiale da portare è sulle locandine alle porte della chiesa.  
 

Ritiro di Avvento. Proposto ai giovani e agli adulti. Sabato 11 dicembre, dalle 10 alle 12, presso 
la chiesa di S. Donato, Natale: il cammino dall’ostilità all’ospitalità. Guida la riflessione don Ma-
rio Zaninelli. È possibile seguire in streaming a questo link: https://youtu.be/wuIsA7cLbyA. 
 

Emergenza freddo. È iniziata il 1 dicembre l’accoglienza, presso la parrocchia Incarnazione di via 
Di Vittorio. Nur e Ibrahim sono ospiti presso lo spogliatoio del campo sportivo parrocchiale. 
Comunicheremo alle comunità gli sviluppi dell’accoglienza ed eventuali bisogni particolari. 



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
S. Barbara 8.30 
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8.30 8.30 
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8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 
 

18.30 

8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

9.00      10.30 
12.00     18.00 

S. Enrico 8.30   
18.00 

8.30   
18.00 

8.30   
18.30 

8.30       10.30 
18.00 

Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
5 dicembre—IV di Avvento (Luca 19, 28-38) 

In quel tempo. Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo 
verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, 
presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: 
«Andate  nel  villaggio  di  fronte;  entrando,  troverete  un  puledro 
legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducete-
lo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, rispon-
derete così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e 
trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i 
proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi rispo-
sero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù; 
e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre 
egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai 
vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei 
discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per 
tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che 
viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più 
alto dei cieli!». 

Haiti           (continua da pagina 3) 
L’ultimo il 17 ottobre, in cui sono stati rapiti 17 missionari della 
chiesa nordamericana Cristian Aid Ministries, insieme alle loro 
famiglie, mentre lasciavano un orfanotrofio a Port-au-Prince. Due 
sono stati liberati il 22 novembre. 
In questo contesto che a dir poco è tragico, vive una comunità 
missionaria atipica, formata da tre Congregazioni diverse, ma 
unite da un progetto comunitario per un’unica missione nelle 
diversità dei carismi, come segno di carità e solidarietà per donarsi 
al servizio dei poveri nella Chiesa Haitiana. 
Una di queste è suor Gabriella Orsi, delle Serve di Gesù Cristo di 
Agrate Brianza, che fu presente nella nostra parrocchia dal 1974 al 
1979.  
E’ partita il 27 aprile 2012  assieme ad una suora delle Suore di 
Loreto e a una  delle Suore del Preziosissimo Sangue, che ora sono 
diventate “Missionarie della Chiesa” grazie a questo progetto che 
coinvolge non solo le tre Famiglie religiose, ma tutti gli amici e 
fedeli che le seguono con l’interesse  del cuore. Vivono in sempli-
cità “con e tra” la gente testimoniando il Vangelo nella condivisio-
ne della vita haitiana.  “La missione è passione per Gesù Cristo e 
nello stesso tempo è passione per la gente” Papa Francesco. 

(a cura del gruppo missionario) 

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 5 DICEMBRE 
IV  DI AVVENTO 
Liturgia delle ore 

IV settimana 
Isaia 4, 2-5 

Ebrei 2, 5-15 
Luca 19,28-38 

Alzatevi, o porte, 
entri il re della gloria (Sal 23) 

LUNEDI 6 DICEMBRE 
S. Nicola 

Mt 19,16-22 
Dio ha posto la sua dimora 
in Gerusalemme (Sal 134) 
MARTEDI 7 DICEMBRE 

Sant’Ambrogio 
Gv  9, 40; 10,11-16 

Sei stato fedele, Signore, 
con il tuo servo (Sal 88) 

MERCOLEDI 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione 

della B.V Maria 
Lc 1,26-28 

Di te si dicono cose gloriose, 
piena di grazia (Sal 86) 
GIOVEDI 9 DICEMBRE 

Feria 
Mt 21,18-22 

Convertitevi, dice il Signore, 
e vivrete (Sal 15) 

VENERDI 10  DICEMBRE 
Feria 

Mt 21,23-27 
Il Signore protegge i suoi fedeli 

(Sal 30) 
SABATO 11 DICEMBRE 

Feria 
Mt 21,28-32 

Glorifica il Signore, 
Gerusalemme 

(Sal 147) 
Ë DOMENICA 12 DICEMBRE 

V  DI AVVENTO 
Liturgia delle ore 

I settimana 
Isaia 30, 18-26b 
2 Corinti 4, 1-6 

Giovanni 3, 23-32a 
Vieni Signore, a salvarci 

(Sal 145) 
 


