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5 giugno 2022
Pentecoste

Come vento e come fuoco
Pentecoste è il compimento della Pasqua di Gesù.
La forza della Pasqua entra definitivamente nel cuore degli uomini attraverso il dono dello Spirito: lo Spirito è Dio e abita in chi lo riceve, e ci porta dentro la Comunione che è Dio stesso.
Una solennità che rischiamo di sottovalutare, e che la liturgia celebra con giusta enfasi.
La S. Messa vigiliare ci offre una serie di testi biblici bellissimi, tracciando il percorso della storia della salvezza: la confusione della divisione di Babele, dovuta all’orgoglio umano; la risposta
di Dio che si sceglie un popolo, lo rende “suo popolo”, ne fa la sua proprietà particolare, liberandolo dalla schiavitù; la capacità dello Spirito di Dio di risollevare qualunque situazione umana (le ossa aride che riprendono vita); l’azione dello Spirito che non conosce confini di età, di popolo, di
condizione umana (profeta Gioele); Spirito che (ricorda Paolo) ci porta dentro l’intimità di Dio.
Il racconto degli avvenimenti di Pentecoste, nella lettura del giorno (Atti degli Apostoli 2, 1-11)
descrive la venuta dello Spirito con alcune immagini, allusive e potenti.
Lo Spirito viene, come vento. Il vento spinge, fa muovere, dà respiro, purifica l’aria.
Lo Spirito viene, come fuoco. Il fuoco riscalda, illumina, purifica, disinfetta le ferite, trasforma,
difende dal nemico.
Il fuoco e il vento non si possono possedere, sfuggono al nostro dominio; al massimo si può usufruire dei loro effetti. Per questo sono immagini efficaci per descrive l’opera di Dio, che non si
può catturare, possedere, sottomettere al nostro io, ma è dono per il nostro bene.
Lo Spirito fa parlare ogni lingua. La Pentecoste è l’opposto di Babele: là lingue diverse creano
divisione, distanza, conflitto; qui la differenza delle lingue crea unità attorno all’annuncio del Crocifisso Risorto.
Noi siamo immersi in questa realtà, mossa dallo Spirito.
IMPERDIBILI
Noi siamo spinti dal vento dell’amore di Dio.
Don Manolo Sacerdote.
Noi siamo scaldati dal fuoco della carità.
Sabato 11 alle 9, in Duomo: ordinaNoi siamo unificati dalla Parola.
Se ci lasciamo condurre dallo Spirito usciamo della bo- zione sacerdotale.
naccia del male, usciamo dal freddo dell’odio, troviamo Domenica 12, ore 10.30: Prima S.
Messa.
unità nella nostra vita dispersa e divisa.
Pentecoste è anche il momento della nascita della Il resto del programma a pagina 3.
Chiesa, Popolo di Dio, Corpo di Cristo.
La comunità rinnova la sua dimoSiamo invitati a riscoprire la comunità cristiana come ra. E’ attiva la campagna di raccolta
dono e come impegno. Dono per la nostra fede. Impegno fondi per i lavori nella chiesa di S.
per costruire l’unità che mostra al mondo il volto di Cri- Barbara. I dettagli nel pieghevole
sto Risorto, Salvatore degli uomini, vento e fuoco che che si trova in chiesa.
spinge verso l’unità, la concordia, la pace.
don Carlo

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
5 giugno
Pentecoste

Lunedì
6 giugno
B. V. Maria
Madre della
Chiesa
Martedì
7 giugno

Mercoledì
8 giugno

Giovedì
9 giugno

Venerdì
10 giugno

Sabato
11 giugno
S. Barnaba
apostolo

Domenica
12 giugno
SS. Trinità

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.30 Ritiro, confessioni,
S. Messa (donne)
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
21.00 Adorazione
Eucaristica e confessioni
in preparazione all’Ordinazione di don Manolo
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
21.00 “La Vocazione ad
essere Prete!” Interviene
don Simone Riva. Mandato agli animatori e consegna della maglietta.
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 Ordinazione
sacerdotale (in Duomo)
17.30 – 18.15 Confessioni
18.30 S. Messa
21.00 Concerto Gospel a
cura del coro “UnaVoce”
in onore di don Manolo
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa con don
Manolo
13.00 Pranzo (in oratorio)
18.00 S. Messa

San Donato

Sant’Enrico

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 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

9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
18.30 Incontro Caritas tre
parrocchie e cena
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
21.00 Corso per Cresima
Adulti
7.15 Lodi mattutine
17.45 vesperi
18.00 S. Messa

9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

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

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

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa

18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa

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

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004 (nuovo!)
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716
S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 (Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049

Avvisi comunitari
Don Manolo.
Sabato 11 giugno, ore 9, in Duomo don Manolo sarà ordinato sacerdote.
Per prepararci:
giovedì 9, ore 21, a S. Barbara: Adorazione Eucaristica e Confessioni
venerdì 10, ore 21, a S. Barbara: Incontro testimonianza “La Vocazione ad essere Prete!” Interviene don Simone Riva, responsabile pastorale giovanile di Peschiera Borromeo
I momenti di festa:
Sabato 11, ore 21, a S. Barbara: concerto Gospel (coro Unavoce)
Domenica 12 giugno, ore 10.30: celebrazione della Prima Santa Messa a S. Barbara.
(per l’occasione non ci sono le S. Messe delle 10 e delle 11.30)
A seguire pranzo comunitario (iscrizioni entro domenica 5 giugno in oratorio o in sacrestia).
Chi volesse contribuire al regalo a don Manolo può rivolgersi direttamente ai sacerdoti o lasciare
una busta in sacrestia a S. Barbara (specificando il motivo).
Raccolta fondi per i lavori a Santa Barbara.
I lavori di rinnovamento della chiesa proseguono e ora chiediamo a tutti i fedeli di lasciarsi coinvolgere nel progetto, anche portando il proprio contributo economico. In chiesa un volantino illustra i prossimi lavori e le modalità per partecipare alla raccolta fondi.
Occasioni di solidarietà.
Sabato 4 e domenica 5, a S. Donato v. e m.: fiera solidale di Caritas.
Sul sito della diocesi (www.chiesadimilano.it) in questi giorni è pubblicato il discorso, pronunciato la vigilia di S. Ambrogio 2001 dal Card. Carlo Maria Martini. Il titolo fa eco al momento storico, segnato dall'attentato dell’11 settembre e dalla guerra di ritorsione iniziata dai paesi occidentali in Afghanistan:

Terrorismo, ritorsione, legittima difesa, guerra e pace.
Qui pubblichiamo alcuni stralci per suggerire una lettura personale integrale, che può illuminare l’oggi.

Questi fatti ci addolorano, ci interpellano, ci sconvolgono. Pensiamo con dolore agli innumerevoli
morti, ai feriti che porteranno per tutta la vita il segno della tragedia, alle famiglie distrutte, ai milioni di profughi, al pianto dei bambini mutilati. Nascono molte domande, ipotesi, inquietudini.
Domande di carattere umano e religioso e anche di carattere politico. Si vorrebbe capire, giudicare,
vedere come agire per farla finita con il terrorismo, la paura, la guerra, come operare seriamente
per una pace duratura. Parlando, leggendo e ascoltando molto, mi sono accorto di come anche i
pareri siano tanto divergenti. Molteplici i punti di vista, gli angoli di visuale; fortissime le passioni,
i coinvolgimenti emotivi; resistenti a sgretolarsi le precomprensioni, soprattutto quelle inconsce.
Sembrerebbe più saggio attendere, pregare, e per intanto sanare e medicare in quanto si può le ferite, come in emergenza. (…) Nella pagina di Luca 13,1-5 Gesù non entra in nessuno dei problemi
che hanno in mente i suoi interlocutori e che riguardavano l'attribuzione delle colpevolezze per
gravi fatti di sangue, la ricerca di capri espiatori. Gesù rimanda alla radice profonda di tutti questi
mali, cioè alla peccaminosità di tutti, alla connivenza interiore di ciascuno con la violenza e il male, ripetendo per ben due volte: "se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo". Egli invita a
cercare in ciascuno di noi i segni della nostra complicità con l'ingiustizia. Ammonisce a non limitarsi a sradicarla qui o là, ma a cambiare scala di valori, a cambiare vita. Ciò in un primo momento
ci sorprende. Ci sembra un generalizzare un problema che rischia di confondere torti e ragioni, carnefici e vittime, tutti accomunati sotto un unico denominatore. Ma Gesù non intende per nulla togliere a ciascuno la sua concreta responsabilità. Ognuno è responsabile delle proprie azioni e ne
porta le conseguenze. (…) Sono tanti i mali da deplorare e da sconfiggere: oltre il terrorismo e la
violenza va condannata ogni ingiustizia e va eliminato ogni affronto alla dignità umana. Ci chiediamo: sarà possibile una tale inversione di tendenza? (…) Pur se lasciamo al Signore della storia
il calcolo dei tempi, sappiamo che è possibile che maturi di nuovo in Occidente, (continua a pag. 4)

(continua da pag. 3) forse proprio sotto la spinta di eventi così
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drammatici, la percezione che è necessario un cambio di vita,
l'adozione di una nuova scala di valori. (…) Ciò che dunque
urge è dirci che se non avviene un cambio radicale nella scala
dei valori, se non vengono messi al primo posto la pace, la solidarietà, la mutua convivenza, l'accoglienza reciproca, l'ascolto
e la stima dell'altro, l'accettazione, il perdono, la riconciliazione delle differenze, il dialogo fraterno e quello politico e diplomatico, mentre vengono contemporaneamente messe al bando
le rappresaglie della guerra, se non vengono disarmate non solo
le mani ma anche le coscienze e i cuori, noi avremo sempre a
che fare con nuove forme di violenza e anche di terrorismo.
(…) Abbiamo anzitutto un grande bisogno di percepire dentro
di noi una fontana zampillante di pace che ci apra alla fiducia
nella possibilità di passi concreti e semplici verso un cambiamento di stile di vita e di criteri di giudizio, unica via a un
cammino serio di pace.

DOMENICA 5 GIUGNO
PENTECOSTE
Liturgia delle ore propria
Seconda settimana
Atti degli Apostoli 2, 1-11
1 Corinti 12, 1-11
Giovanni 14, 15-20
Del tuo Spirito Signore,
è piena la terra (Sal 103)
LUNEDI 6 GIUGNO
B.V. Maria, madre della chiesa
Liturgia delle ore
seconda settimana
Lc 21, 1-4
Esultate in Dio, nostra forza
(Sal 80)
MARTEDI 7 GIUGNO
Feria
Lc 12,35-38
Fa’ che ascoltiamo, Signore,
la tua voce (Sal 80)
MERCOLEDI 8 GIUGNO
Feria
Lc 8, 42b-48
Canterò per sempre
l’amore del Signore (Sal 117)

Vieni Spirito della Pace, disarma tutti i cuori violenti.
Vieni Spirito della Pace, libera i litiganti dai conflitti.
Vieni Spirito del fuoco ardente, purifica i cuori induriti.
Vieni Spirito della speranza,
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.
Vieni Spirito del conforto, allevia il dolore degli afflitti.
Vieni Spirito di Sicurezza, prepara una casa allo straniero.
Vieni Spirito della verità, dona parole piena di forza.
Vieni Spirito dell’amore, apri il nostro cuore e le nostre mani.
Vieni Spirito Santo.

GIOVEDI 9 GIUGNO
Feria
Gv 12,27-32
Il Signore regna: esulti la terra
(Sal 96)
VENERDI 10 GIUGNO
Feria
Lc 6,12-16
Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie (Sal 14)
SABATO 11 GIUGNO
S. Barnaba apostolo
Mt 10,7-15
Annunzierò ai fratelli
la salvezza del Signore (Sal 97)

Il Vangelo della Domenica
5 giugno—Pentecoste
(Giovanni 14, 15-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi
per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò
orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io
in voi».

DOMENICA 12 GIUGNO
SS. TRINITA’
Liturgia delle ore propria
Terza settimana
Genesi 18, 1-10a
1 Corinti 12, 2-6
Giovanni 14,21-26
Il Signore è fedele alla sua parola
(Sal 104)

Orari delle S. Messe
S. Barbara

Lunedì
8.30

Martedì
8.30

18.30
S. Donato
v. e m.
S. Enrico

Mercoledì
8.30
18.30

9.00
18.00
8.30

Giovedì
8.30

18.00
18.00

Venerdì
8.30

Sabato
8.30

18.30

18.30
9.00

9.00
18.00
8.30

18.00
18.00

18.00
8.30

18.00
18.30

Domenica e festivi
8.30
10.00
11.30
18.00
9.00
12.00

10.30
18.00

8.30
10.30
18.00

