
Lo Spirito tende alla vita e alla pace 
 

Il Vangelo di oggi proclama che Gesù inizia il proprio ministero con la potenza dello Spirito. Nella 
sinagoga di Nazareth legge e commenta il profeta Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me. 
La nascita del Salvatore è manifestata (Epifania) a tutte le genti, rappresentate dai Magi. Il messag-
gio della vicinanza di Dio all’umanità e ad ogni persona (il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua 
dimora in mezzo a noi) si dilata verso tutti coloro che lo vorranno accogliere. 
La Parola che si è fatta Carne è un appello, un invito, non una imposizione! 
Come posso io, discepolo di Gesù, accogliere questo appello ogni giorno? 
Come possiamo noi, comunità cristiana e popolo di Dio, lasciarci guidare da questa Parola e 
diventarne testimoni nel mondo? Come possiamo essere guidati dallo Spirito? 
Un suggerimento prezioso viene dalla pagina di Paolo di questa domenica, che parla della vita se-
condo lo Spirito, contrapposta alla vita secondo la carne. 
Una precisazione è necessaria. Nel Vangelo di Giovani il termine carne indica la nostra umanità, 
creata e amata da Dio, dove il Verbo viene ad abitare: il Verbo si fece carne. Nella lettera ai Roma-
ni il termine carne è usato da Paolo per indicare la fragilità della natura umana, che la porta ad agi-
re senza Dio o addirittura contro Dio, quindi contro la vita stessa: la carne tende alla morte. 
Per Paolo quindi, la vita del discepolo di Cristo è tale solo se è vita secondo lo Spirito, e lo Spirito 
tende alla vita e alla pace, così come ha fatto il Figlio di Dio diventando uomo. 
Il discepolo di Gesù è quindi colui che si lascia quotidianamente guidare dallo Spirito e così ac-
coglie l’appello che gli viene dal Verbo, dalla Parola di Dio. 
L’espressione di Paolo ci suggerisce i criteri con i quali verificarci: lo Spirito tende alla vita e alla 
pace. Ogni pensiero, parola, azione, scelta che compio (o che compiamo come comunità) è secon-
do lo Spirito se permette, produce, favorisce la vita e la pace, se crea le condizioni per la compren-
sione e l’incontro, se aiuta a far crescere la comunione, se promuove il vivere e lavorare insieme, 
se ha come orizzonte il bene comune e non solo il mio. 
Non è semplice, ma non è neppure così complicato mettersi 
in questa prospettiva ed evitare di vivere secondo la carne, 
cioè mettere in atto scelte, le parole, azioni che dividono, se-
parano, gettano discredito, creano fratture, non rispettano 
l’altro, cercano solo il mio interesse o prestigio o potere. 
Occorre camminare (lo Spirito tende…; non siamo nella pie
nezza) coltivando la speranza, la pazienza, l’attesa. Coltivia-
mo, all’inizio di un nuovo anno e del cammino comune delle 
nostre comunità, il desiderio di imparare a vivere in famiglia, 
nella comunità, in ogni ambiente e nel nostro mondo, guidati 
dallo Spirito che tende alla vita e alla pace.      don Carlo 

Domenica 5 gennaio 2020 
Dopo l’Ottava del Natale 

IMPERDIBILI 
 

Epifania del Signore. 
Gli orari delle messe festive ri-
tornano all’orario consueto. 
Nelle S. Messe: Bacio di Gesù 
bambino. 
Nel pomeriggio: festa per i ra-
gazzi in oratorio, a S. Barbara e 
S. Donato. 

www.parrocchiasandonato.com 



Il Vangelo della domenica—5 gennaio (Luca 4, 14-22) 
In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si dif-
fuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, 
dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli 
fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere 
in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che usci-
vano dalla sua bocca.  
 

Epifania del Signore—6 gennaio (Luca 2, 18-21) 
In quel tempo. Nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, 
si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di 
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei dav-
vero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del 
mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esat-
tezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono 
una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostraro-
no e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avver-
titi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.  

Avvisi comunitari 
 

S. Rosario presso la cappella dell’ospedale. Domenica 5 gennaio alle ore 16. 
 

Epifania. 
S. Barbara. Alla S. Messa delle 10 saranno presenti i Magi. Dalle 15, la festa continua presso l’O-
ratorio Paolo VI. 
S. Donato. Alle 16 Tombolata in oratorio (le cartelle sono in vendita dalle 15.30). 
 

Catechesi biblica. 
Riprendono questa settimana i percorsi di formazione per gli adulti: 
Ogni giovedì alle 17.30, presso la chiesa di S. Barbara: lettura comune della parola (Vangelo 
della domenica successiva) 
Ogni giovedì  alle15.30 e alle 21, presso il centro parrocchiale di S. Donato: lettura spirituale del 
Vangelo di Marco. 
Circa una volta al mese (la prossima il 2 febbraio alle 11.30) presso la parrocchia di S. Enrico: let-
tura comune della parola (Vangelo della domenica successiva). 
 

Scarp de’ Tenis. Gli incaricati del giornale di strada promosso dalla Caritas ambrosiana, saranno 
presenti nelle nostre comunità sabato 11 e domenica 12 gennaio. 
 

Cresima degli adulti. Inizieremo un percorso di preparazione lunedì 20 gennaio, alle 21, presso 
la parrocchia di S. Enrico. 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 

DOMENICA 5 GENNAIO 
Ë DOPO L’OTTAVA 

DEL NATALE 
Liturgia delle ore propria 

Lc 4,14-22 
Il Verbo si fece carne e pose 
la sua dimora in mezzo a noi 

Sal 147 

8,30   9,00 + Franco 
Salvatori 

    

    10,30 + Rosa Maria 
Ripamonti 

10,30 + Tiribello Lionel-
lo e Floriana 

11,30 † Roberto 
Marcora 

        

18,00   18,00   18,00   

LUNEDI’ 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i 

popoli della terra – Sal 71 

8,30   9,00   8,30 + Micci 
Francesco 

10,00   10,30   10,30   

11,30   12,00       

18,30   18,00   18,00   

MARTEDI’ 7 GENNAIO 
Feria natalizia 

Quarta settimana 
Lc 12,34-44 

Tu sei il più bello della stirpe 
dell’uomo, o figlio di Davide 

Sal 44 

8,30 † Samanta 9,00       

    18,00 + Fam. Piselli e 
Arlotti 

18,00   

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO 
Feria natalizia 

Mt 25,1-13 
Ami la giustizia, Signore, 

 e l’empietà detesti 
Sal 66 

8,30       8,30   

18,30 † Alesci Sebastia-
no, Cotarella Gio-
vanni, don Pieri-
giorgio Colombo 

18,00 + Antonia e An-
tonietta Ricciardi, 
Saveria e Carlo 
Capasso 

    

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 
Feria natalizia 

Gv 3,28-29 
Al re piacerà la tua bellezza  

Sal 44 

8,30   9,00 + suor Damiana     

    18,00 + Stefano Paga-
ni, Cristiana An-
geletti 

18,00 + Cilia 
Gianbattista 

VENERDI’ 10 GENNAIO 
Feria natalizia 

Mt 22,1-14 
Guarda dal cielo o Dio e visi-

ta questa vigna – Sal 79 

8,30       8,30   

18,30 † Arpante Maria, 
Musso Luigia, Am-
brosini Nello, Am-
brosini Rino 

18,00 + Antonio, Rosa, 
Fernando Rosati 

    

SABATO 11 GENNAIO 
Feria natalizia 

Mt 5, 31-32 
Tu sei la più bella 

tra le donne – Sal 44 

8,30   9,00       
18,30 † Leo Antonio 18,00   18,30   

DOMENICA 12 GENNAIO 
Ë BATTESIMO 
DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 
Mt 3,13-22 

Gloria e lode al tuo nome, 
o Signore  – Sal 28 

8,30   9,00   8,30 + fam Bertolazzi - 
Mariani 

10,00   10,30   10,30 + Silvia, Libero, 
don Giulio 

11,30   12,00   15,30 S. Cresima 

18,00   18,00   18,00   



* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
5 gennaio 

Dopo 
l’ottava di 

Natale 

8.30 S. Messa 
11.30 S. Messa e Battesimi 
18.00 S. Messa vigliare 
dell’Epifania 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
18.00  S. Messa vigliare 
dell’Epifania 

10.30 S. Messa 
  
18.00  S. Messa 
vigliare dell’Epifania 

Lunedì 
6 gennaio 
Epifania 

del Signore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con i Magi 
11.30 S. Messa 
15.00 Festa in oratorio * 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
16.00 Tombolata in oratorio * 
18.00 S. Messa 

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

Martedì 
7 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
8 gennaio 

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 
15.00 terza Età 
catechesi 
17.00 5^ elementare 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.45 Ado 

Giovedì 
9 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Lettura comune del-
la Parola * 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
adulti * 
18.00 Gruppo Missionario 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica 
adulti * 
21.00 gruppo ADO 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media - Prove - 
Confessioni 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
10 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
16.30 Caritas parrocchiale 
18.00 S. Messa 

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

Sabato 
11 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa, 
9.30 Incontro IV elem. 
10.45 Incontro I media 
17.00 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
10.30 III e IV anno IC 
16.30 – 18 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
  
17.00 – 18.30 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
12 gennaio 

Battesimo di 
Gesù 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa e incontro 
alle 11 in Oratorio per 
bambini e genitori 5^ elem. 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa e Battesimo 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
15.30 S. Cresima 
18.00 S. Messa 


