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V dopo Pentecoste

Per fede...
La Parola di Dio di oggi racconta di Abramo: per tutti i credenti delle religioni monoteiste è l’uomo della fede.
Vattene dalla tua terra… gli viene intimato da Dio nel giorno della sua chiamata.
La vocazione di Abramo è la risposta di Dio all’uomo che ha deturpato la creazione che Egli
aveva fatto, giudicandola molto buona (Genesi 1-2). Il peccato di sfiducia in Dio (Genesi 3), la
violenza tra fratelli (Genesi 4, Caino e Abele), il peccato diffuso (Genesi 6-9, Noè e il diluvio),
l’arroganza nel volersi costruire un nome (Genesi 11, Babele): sono i passi che l’uomo e l’umanità
compiono in ogni epoca, senza rendersi conto che sono passi autodistruttivi, prima ancora di essere
offesa a Dio, ai fratelli, al mondo.
A questa ribellione distruttiva dell’uomo, Dio risponde venendo incontro all’umanità, ferita dal
suo stesso peccato: chiama Abramo, lo chiama alla fede, alla fiducia incondizionata, che è l’unica
salvezza. Le parole di Dio ad Abramo andrebbero meglio tradotte: Esci! Vai! Senza indugio!
E Abramo accetta, esce, parte, si mette in cammino.
La lettera agli Ebrei commenta così: Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.
Riconoscere Dio significa mettere la vita nelle sue mani, fidarsi della sua Paola, partire.
Solo questa è la fede vera, viva, gioiosa!
Questo capitolo 11 della lettera agli Ebrei è tutto scandito da questa espressione: per fede!
Di chi mi fido? In chi pongo la mia fiducia, nelle piccole e grandi questioni della vita? Tendo a
mantenere sempre il controllo, a volere sempre e subito delle risposte, a desiderare che i conti tornino sempre? Per me il verbo obbedire che significato ha?
Alla smania di sicurezza la lettera agli Ebrei risponde ricordando che la nostra condizione è quella
di stranieri e pellegrini sulla terra, espressione molto cara anche a Francesco d’Assisi.
Il vangelo aggiunge un tassello fondamentale, perché questo uscire, partire, camminare, pellegrinare risponde ad
IMPERDIBILI
una nuova chiamata, quella di Gesù, che si esprime con
Orari estivi delle S. Messe. L’orala parola chiave detta ai discepoli: seguimi!
La strada che siamo chiamati a percorre per esprimere la rio feriale inizierà lunedì 6 luglio.
nostra fede, è la strada sulla quale il Signore Gesù ci L’orario festivo inizierà il 19 luglio.
precede, per vincere il male, per donarci la pace, per so- Scarp de’ Tenis. Sabato 4 e domestenerci nel cammino, per prepararci un futuro di gioia.
nica 5 nelle nostre tre parrocchie saAbramo è l’uomo della fede, l’uomo che porta ad ogni
ranno presenti gli incaricati di Scarp
popolo la benedizione di Dio. Gesù, nuovo Abramo, è
de’ Tenis, mensile di strada promosquesta benedizione, presente e operante nella nostra vita.
so da Caritas Ambrosiana.
Impariamo ad obbedire, partire, fidarci.
don Carlo

Scarp de’ Tenis
Sabato 4 e domenica 5 nelle nostre tre parrocchie saranno presenti gli incaricati di Scarp de’ Tenis, mensile di strada promosso da Caritas Ambrosiana. Sul numero in vendita:
papa Francesco a Scarp: Grazie per il lavoro che fate e le storie che raccontate!
Dossier: poveri da lockdown!
Intervista a Roby Facchinetti: “Pianto e dolore, ma sapremo uscire dal tunnel”

Confessioni
Questi gli orari in cui saremo a disposizione (a S. Barbara e S. Enrico si usano i locali adiacenti la
sacrestia, a San Donato in chiesa, fuori dai confessionali):
Santa Barbara:
feriali al mattino
sabato 16.30-18
San Donato:
feriali 18.30-19
sabato 16-17.30
Sant’Enrico:
feriali 17-18
sabato 16-17.30

La vita parrocchiale online
In questi mesi vi siete accorti che abbiamo dovuto incrementare la presenza online delle nostre
parrocchie e delle attività che svolgiamo.
Riportiamo qui le attuali possibilità di trovare notizie e materiali per la preghiera, la formazione, la
condivisione. In ognuna si trovano notizie di tutte le tre comunità.
Sito web:
www.parrochiasandonato.com
Pagina facebook:
“Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”
Canale YouTube:
“Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”

Se volete ricevere direttamente sulla vostra email il Notiziario Settimanale e le notifiche dei vari appuntamenti, potete mandare una mail a questo indirizzo, dal quale poi
riceverete le comunicazioni delle proposte delle parrocchie:
parrocchiesdmfb@gmail.com.

Per seguire la S. Messa in streaming
Stiamo trasmettendo tutte le domeniche la S. Messa in streaming, su un canale YouTube, che si
chiama “Parrocchie Santa Barbara San Donato Sant’Enrico”.
La trasmissione è pensata come servizio a coloro che sono impediti a partecipare alla S. Messa in chiesa a causa dei rischi per la salute. Dobbiamo stare attenti in questa fase a non farci
prendere dalla pigrizia: può essere più comodo stare sul proprio divano a seguire la S. Messa; ma
se sono in grado di partecipare alla celebrazione comunitaria in chiesa sono tenuto a farlo! Può essere bello che aiutiamo chi è più anziano o poco avvezzo alla tecnologia, a casa nostra, a sintonizzarsi per poter celebrare con la comunità.
Per le prossime due domeniche questi sono i link per partecipare:
Domenica 5 luglio: https://youtu.be/cLLU4RHkXjU (alle 11.30, da S. Barbara)
Domenica 12 luglio: https://youtu.be/o75ifyRUPGs (alle 11.30, da S. Barbara)

Estate ragazzi
Proseguono le attività di “Summertime”, la proposta estiva per i bambini e ragazzi delle nostre
parrocchie.
Abbiamo iniziato in tutti gli oratori il 15 giugno e termineremo venerdì 10 luglio.
Siamo ormai a ranghi completi, anche se molto ridotti rispetto alle nostre abitudini degli anni scorsi. Anche quest’anno ringraziamo gli adulti, i giovani e gli adolescenti che hanno scelto di esserci
e di mettersi al servizio dei più piccoli, in un contesto non semplice.

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 5 LUGLIO
Ë V dopo PENTECOSTE
Liturgia delle ore
Seconda settimana
Lc 9,57-62
Cercate sempre il volto
del Signore – Sal 104
LUNEDI’ 6 LUGLIO
Feria
Lc 8,4-15
Amore e giustizia
io voglio cantare - Sal 100

ORA
8,30
10,00
11,30

18,00
8,30

INTENZIONI
† Marco
† def. Elvina e
Fabio, Maria e
Nico

SAN DONATO
ORA
9,00
10,30
12,00

INTENZIONI
+ Franco Salvatori

SANT’ENRICO
ORA
8,30
10,30

INTENZIONI
+ Marzani Gruzzo
+ Vicenzina e
Paolo

18,00
8,30

+ Pirona Onorino

18,00

+ Luigi Binetti

+ Rosa Maria Ripamonti

18,00
† Cudin Arpalice
18,00

+ Maria Righi + Tarcisio Pizzamiglio –
Rosa e Ambrogio

18,00

+ Angela e Stefano
Villa

MARTEDI’ 7 LUGLIO
Feria
Lc 8,16-18
Dono del Signore sono i figli
Sal 127
MERCOLEDI’ 8 LUGLIO
Feria
Lc 8,19-21
La legge del Signore
è tutta la mia gioia – Sal 1
GIOVEDI’ 9 LUGLIO
Feria
Lc 8,22-25
La tua parola, Signore,
è verità e vita – Sal 134
VENERDI’ 10 LUGLIO
Feria
Beato il popolo che ha
il Signore come Dio – Sal 32

8,30

SABATO 11 LUGLIO
S. Benedetto
Patrono d’Europa
Gv 15,1-8
Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore
del Signore – Sal 33

8,30
18,30

18,00

DOMENICA 12 LUGLIO
Ë VI dopo PENTECOSTE
Liturgia delle ore
Terza settimana
Lc 6,20-31
Mostrami, Signore,
la tua gloria – Sal 76

8,30
10,00

9,00
10,30

8,30
10,30

12,00
18,00

18,00

8,30

8,30
18,00

8,30
18,00

+ fam. Pistone Pedrazzini – fam. Gilardi Buffetti

8,30

18,00

+ Noè Pietro,
Giovanni, Piera,
Lidia

8,30
18,00

11,30
18,00

† Giovanni Fusina

+ fam. Scotti

18,30

+ Pasquale e Andrea Vivacqua,
Aristide Micci

Il Vangelo della domenica
(Luca 9, 57,62)
In quel tempo. Mentre camminavano per la strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti seguirò dovunque
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio
dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro
morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia
che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e
poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».

Preghiere per la famiglia
Due, nell’unico amore

Preghiera dei genitori per i figli

Signore,
fa' che amandoci ed amando gli altri
amiamo te e testimoniamo il tuo amore.
Il nostro amore sia veramente segno
e immagine di un amore più alto,
cioè del tuo amore per gli uomini.
Insegnaci a vivere con pienezza tale vocazione
e ad adempiere questa missione
grande e difficile.
Indicaci la strada della santificazione
attraverso i doveri di ogni giorno,
le difficoltà, le sofferenze,
per giungere alla maturità spirituale
cui ci chiami.
Amen.

O Signore, concedici di essere i veri educatori
dei nostri figli;
insegnaci a essere per loro,
con la parola e con l'esempio,
testimoni della fede
e maestri di vita cristiana e apostolica.
Insegnaci ad aprire con essi
un dialogo amichevole,
a conoscerci reciprocamente,
a comunicare le interiori ricchezze.
Guidaci affinché li aiutiamo con prudenza
nella scelta della loro vocazione.
Donaci di scoprire in essi
la vocazione sacra, che tu hai donato loro,
e la grazia di favorirla con ogni diligenza.
Fa' che la nostra famiglia
sia riunita in cielo come tu l'hai unita
qui sulla terra. Amen.

Famiglia, piccola Chiesa
La vostra casa deve essere
la piccola chiesa:
dove pregate,
dove vi santificate,
dove diventate migliori,
dove la grazia si espande in voi;
dove la fede
riceve la sua testimonianza,
dove la speranza
si esercita ogni giorno;
dove riprendete ad ogni alba
il vostra cammino,
dove anticipate
il vostro purgatorio;
dove mortificate la sensibilità
e accogliete con pazienza
le prove quotidiane,
le incomprensioni, gli imprevisti;
dove sorridendo
a una parola amara,
non dando ascolto
all'egoismo vostro e altrui,
dominando gli impulsi,
vi donate con generosità,
in carità fiduciosa.

Preghiera da recitare in famiglia
Signore, Padre Santo,
noi ti benediciamo e ti ringraziamo
per la nostra famiglia.
Ti offriamo le gioie e i dolori
e ti presentiamo le nostre speranze.
Dio, sorgente di ogni bene,
dona alla nostra mensa il pane quotidiano,
conservaci nella salute e nella pace,
guida i nostri passi sulla via dei bene.
Dona agli anziani la tua sapienza,
ai genitori il dono di essere educatori
forti e saggi,
ai giovani e ai ragazzi
il dono della generosità e della disponibilità,
ai bambini la semplicità di cuore.'
Unisci la nostra famiglia nella fede,
rendici operosi nella carità,
apri i nostri cuori alla accoglienza
e alla solidarietà.
La benedizione che ora ti chiediamo
sulla nostra famiglia, sia pegno dei tuoi doni,
per l'intercessione di Maria,
che tu ci hai affidato come madre.
E ci benedica Dio onnipotente:
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

