
Io non sono degno, di’ soltanto una parola 
 

In Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. 
Così Gesù commenta l’atteggiamento del centurione, che si rivolge a Lui con grande trasporto. 
Il soldato ha un servo malato, sofferente, e si rivolge a Gesù, confessando la sua battaglia inte-
riore: “sono un uomo che ha potere, un capo riconosciuto, ma mi trovo impotente di fronte al do-
lore, alla sofferenza, alla morte di chi amo; quindi ti invoco, ti chiedo un aiuto”. 
Gesù apprezza l’umiltà, che fa dire al centurione: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il 
mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. 
Il testo evangelico ci invita a riflettere sulla fede cristiana. 
Ci invita a lasciar sorgere in noi la stessa battaglia interiore che vive il centurione, la battaglia 
tra il nostro desiderio di controllare la vita, di guidarla verso porti sicuri, di custodire e proteggere 
coloro che amiamo e la nostra impotenza di fronte al dolore. 
La sofferenza, il dolore, la morte ci ricordano quanto sia velleitario il nostro desiderio di con-
trollo, di potere. Ci ricordano quanto poco la vita sia nelle nostre mani. Ci ricordano qual è il po-
sto giusto della fede in Cristo dentro la nostra esistenza. 
Il centurione è l’emblema dell’uomo che si pone con fede di fronte alla vita: “vivo fino in fondo 
tutte le mie responsabilità, combatto la battaglia per me e per coloro che amo, ma affido tutto ciò 
nelle mani dell’unico Signore, dell’unico Salvatore”. 
Il centurione ci insegna a coltivare in noi ciò che la tradizione spirituale cristiana chiama “il senso 
della distanza”: anche quando mi sento forte, sicuro, sereno, mi rendo conto che Tu sei l’unico Si-
gnore e io sono piccolo di fronte a te. E ciò non mi fa paura, anzi, mi sento davvero in mani si-
cure e forti. Per questo mi affido a te, con tutto me stesso. 
Forse la pagina evangelica ci indica cosa potremmo imparare dal tempo della pandemia. 
Potremmo imparare l’umiltà di sentirci protetti dal Signore quando siamo in balia degli eventi. 
Potremmo imparare a sorridere del nostro illusorio senso di 
onnipotenza. 
Potremmo imparare ad affidarci, anche quando tutto va bene, 
per far crescere in noi la convinzione che apparteniamo a 
Lui e che questa appartenenza ci dona libertà e gioia. 
Potremmo imparare a non temere la forza di un Dio che si do-
na totalmente a noi. 
Potremmo imparare a vedere ogni essere umano come una 
persona, che vive le nostre stesse debolezze. 
Questa è la fede del cristiano di fronte al Signore Gesù, unico 
Salvatore: Signore, io non sono degno ma di’ soltanto una pa-
rola...                        don Carlo 

6 febbraio 2022 
V dopo l’Epifania 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Giornate Eucaristiche. 
Concluderemo in ciascuna 
parrocchia domenica alle 17: 
vespero, adorazione e benedi-
zione Eucaristica. 
 

Giornata della vita. 
A pagina 3 la comunicazione 
del CAV. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
6 febbraio 

V dopo l’Epifania 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa e 
III elementare 
11.30 S. Messa 
17.00 Vespero, 
Adorazione e Benedizione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa e 
Incontro Ado in chiesa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.00 IC 4 (solo ragazzi) 
12.00 S. Messa 
16.00 Battesimi 
17.00 Vespero, 
Adorazione e Benedizione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.30 Testimonianza 
del superstite di Linate 
17.00 Vespero e 
Adorazione guidata 
e Benedizione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
7 febbraio 

SS. Perpetua e 
Felicita 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.00 incontro Preado 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
8 febbraio 

S. Girolamo 
Emiliani 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 V elementare 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
9 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 
20.45 Adorazione per le 
vocazioni, guidata da don 
Manolo 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 CAEP 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 IV elementare 
18.45 Ado 

Giovedì 
10 febbraio 
S. Scolastica 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Confessioni 
cresimandi e genitori 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi su 1 corinti 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi su 1 corinti 
21.00 Incontro Giovani 

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

Venerdì 
11 febbraio 
B. V. Maria 
di Lourdes 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Confessioni 
cresimandi e genitori 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

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

Sabato 
12 febbraio 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 5^ elementare 
10.45 4^ Elementare 
15.30 Cresima 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
11.00 - 12.00 IC 1 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
 
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
13 febbraio 

VI dopo 
l’Epifania 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30 Cresima 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
10.45 Incontro genitori 
e figli IC 3 
12.00 S. Messa 
15.00 Secondo incontro 
accoglienza 2^ elementare 
18.00 S. Messa 
19.00 Incontro ADO 
 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.30 III elem 
e genitori 
11.30 Lettura comune 
del vangelo 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Consiglio Affari Economici a S. Donato. Si riunisce mercoledì 9 febbraio. Iniziamo a verificare 
l’andamento dei conti della parrocchia nel 2021, e facciamo il punto sul progetto oratorio. 
 

Giornata della vita. Domenica 6 febbraio si celebra nella Chiesa italiana la giornata della vita. In 
tutte le S. Messe sarà data una comunicazione del Centro Aiuto alla Vita di S. Donato Milanese, e 
sarà possibile lascare in chiesa un’offerta per le attività del CAV. Alle 11.30 a S. Enrico la testimo-
nianza di Pasquale Padovano, sopravvissuto all’incidente di Linate dell’8 ottobre 2001. 
 

11 febbraio, festa di Nostra Signora di Lourdes e Giornata del malato. Anche quest’anno, per 
prudenza, preferiamo non celebrare la S. Messa ora: la celebreremo in maggio (magari in occasio-
ne della Festa della Madonna di Fatima), quando la situazione potrebbe essere migliore e le giorna-
te saranno più clementi. In ogni caso assicuriamo il ricordo nella preghiera di affidamento a Maria 
per tutti i nostri malati e anziani che in questo periodo non riescono a partecipare alla vita della co-
munità in presenza. Se ci fossero motivi per i quali qualcuno desiderasse ricevere l’Unzione dei 
Malati ora, senza attendere maggio, ci contatti ai recapiti delle parrocchie e nei giorni successivi 
passeremo a casa vostra, dopo avervi avvisati. 
 

Percorso ACOR. Sabato 12 febbraio alle 21, preso la parrocchia di Sesto Ulteriano l’incontro de-
dicato a persone separate, divorziate, in nuova unione che desiderano iniziare un confronto. 

S. Barbara: iniziano i lavori per la sistemazione della nostra chiesa 
 

Lunedì 14 febbraio inizia il cantiere per la pulizia e restauro dei pannelli del soffitto della chiesa. 
In questa prima fase la chiesa rimarrà chiusa per circa 10 giorni (esclusi il sabato 19 e la domenica 
20 febbraio), per poter montare il ponteggio del cantiere. 
Poi i restauratori lavoreranno per circa tre mesi alla pulizia dei pannelli dipinti da Andrea Cascella: 
un’opera d’arte molto originale, che caratterizza la nostra chiesa. 
Durante la fase di restauro la chiesa funzionerà normalmente, anche se occupata in parte dal pon-
teggio. La prima fase ha un costo previsto di 303.000 €. 
Quando inizieranno i lavori daremo una comunicazione più dettagliata su ciò che avverrà e sui co-
sti. Così come condivideremo la necessità di partecipare alle spese da parte di tutti i fedeli. 
Per ora ci è chiesta un po’ di pazienza per i disagi necessari allo svolgimento del cantiere, sperando 
di poter presto godere di una chiesa rinnovata, più funzionale e dove valorizzare le notevoli opere 
di arte contemporanea che la rendono un contesto unico nel suo genere, e celebrare sempre in pie-
na sicurezza per i fedeli. 

Custodire ogni vita 
Giornata nazionale della vita 2022 

Pubblichiamo una parte della lettera del CAV di San Donato, che trovate anche in chiesa.. 
Molto spesso le future mamme, con l’aiuto delle volontarie del Centro Aiuto alla Vita, riescono a 
superare le loro profonde preoccupazioni e le tante ansie dovute ai cambiamenti che dovranno af-
frontare con l’arrivo di un figlio. La prima grande preoccupazione è di dover decidere, spesso da 
sole, se accettare o no la gravidanza. Hanno necessità di parlare, confrontarsi con persone disponi-
bili ad ascoltare, capire, aiutare concretamente. 
Il CAV di San Donato Milanese collabora con la rete di associazioni del territorio: Protezione Ci-
vile, Croce Rossa, Banco Alimentare, Caritas, oltre che ricevere un riconoscimento e un contributo 
dalla Amministrazione Comunale. Ringraziamo tutti loro. 
Quest’anno è stato riaperto anche lo spazio bimbi, così da supportare alcune mamme molto in dif-
ficoltà quando non hanno un luogo che possa ospitare i loro figli in alcune ore del giorno. 
In fondo alla chiesa trovate una cassetta dove lasciare il vostro contributo al CAV. Trovate anche 
la lettera da cui sono tratte queste righe e il rendiconto economico del 2021. 
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Il Vangelo della Domenica 
 

6 febbraio—V dopo l’Epifania (Matteo 8, 5-13) 
 

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu entrato in Cafàrnao, gli 
venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: 
«Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terri-
bilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispo-
se: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma 
di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo 
anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: 
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio 
servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si mera-
vigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in 
Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io 
vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siede-
ranno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cie-
li, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, 
dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: 
«Va’, avvenga per te come hai creduto». In quell’istante il suo 
servo fu guarito.  

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 6 FEBBRAIO 
V dopo l’Epifania 
Liturgia delle ore 
prima settimana 

Ezechiele 37, 21-26 
Romani 10, 9-13 

Matteo 8,5-13 
Il Signore veglia su chi lo teme 

(Sal 32) 
LUNEDI 7 FEBBRAIO 

SS. Perpetua e Felicita 
Mt 8,5-13 

Salirò all’altare di Dio, 
al Dio della mia gioia 

(Sal 115) 
MARTEDI 8 FEBBRAIO 

S. Girolamo Emiliani 
Mc 7,31-37 

Signore, mio Dio, 
tu sei il mio aiuto (Sal 30) 

MERCOLEDI 9 FEBBRAIO 
Feria 

Mc 8,1-9 
Io cerco il tuo volto, Signore 

(Sal 62) 
GIOVEDI 10 FEBBRAIO 

S. Scolastica 
Mc 8,10-21 

Spero nel tuo nome, Signore, 
perché è buono 

(Sal 51) 
VENERDI 11 FEBBRAIO 

B. Vergine Maria di Lourdes 
Mc 8, 22-26 

Benedici il Signore, anima mia 
(Sal 103) 

SABATO 12 FEBBRAIO 
 Feria 

Mt 26,59-64 
Cantate e acclamate al Signore 

(Sal 97) 
Ë DOMENICA 13 FEBBRAIO 

VI DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore 

Seconda settimana 
Isaia 56, 1-8 

Romani 7, 14-25a 
Luca 17,11-19 

Popoli tutti, lodate il Signore 
(Sal 66) 

 

Preghiera per la giornata del Malato 
 

Padre misericordioso, fonte della vita, 
custode della dignità di ogni persona, 
ricolmaci della tua misericordia e fa’ che, 
camminando insieme, possiamo testimoniare la tua predilezione 
per chi è rifiutato, sofferente e solo. 
Sostieni sempre medici, infermieri, sanitari e tutti i curanti. 
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 
custode dell’umana sofferenza, 
insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella. 
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 
accompagna tutti i malati e sofferenti nel corpo e nello spirito 
e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. 
Spirito Santo, nostro paraclito, 
custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, 
accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, 
donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. 
Maria, testimone del dolore presso la croce, prega per noi. 
Amen. 


