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Corpus Domini

Cibo di vita nuova
L’Eucaristia non è una “cosa”, un oggetto. Non è neppure una “cosa sacra”. È molto di più!
L’Eucaristia è un Sacramento, un segno sempre attivo, una forza trasformante, uno strumento
con il quale l’Amore di Dio ci raggiunge nel profondo.
L’Eucaristia è Memoriale: un fatto reale, efficace qui e ora, presente con tutta la sua forza.
L’Eucaristia è un continuo movimento, non è qualcosa di fermo e immutabile.
La fantasia di Dio ci ha avvicinato al suo Amore attraverso una serie di azioni potenti: l’Incarnazione (Dio prende la nostra carne); gli incontri reali di Gesù con le persone, che hanno trasformato
molte vite; i segni da Lui compiuti; i grandi segni nell’Ultima Cena (il Corpo e il Sangue; il gesto
di servizio ai suoi discepoli, cui lava i piedi); la Croce, culmine del dono di se stesso per amore; la
Resurrezione e il corpo del Risorto che appare ai suoi; la Pentecoste, che raduna il popolo di Dio e
lo fa vivere, facendolo diventare testimone della Carità (vero frutto maturo dell’Eucaristia stessa) e
del perdono dei peccati.
L’Eucaristia è nutrimento e santificazione (così recita il Prefazio di oggi): la nostra vita è nutrita
da questo cibo e attratta verso l’amore del Signore, verso la sua Croce.
L’Eucaristia è cibo che nutre la fede, la speranza, la carità. La vita cristiana non termina con
l’Eucaristia, ma dall’Eucaristia nasce e raggiunge il suo culmine, per esprimersi poi nelle virtù teologali, in particolare nella Carità.
L’Eucaristia produce l’unità nel popolo di Dio. La forza unificante dell’Eucaristia raggiunge
tutto e tutti, anche fuori dal popolo di Dio, perché la forza dell’Eucaristia viene dalla Croce, segno
del desiderio di Dio di salvare tutti e di attirare tutti a sé.
La solennità del Corpus Domini ci invita a riflettere su come ci accostiamo all’Eucaristia, su come accogliamo questo dono.
L’Eucaristia è viva, ci chiede di non fermarci o di non vivere in difesa di qualcosa.
L’Eucaristia è energia che ci invita ad agire, a vivere
la carità, a cercare l’unità, a costruire la comunità.
IMPERDIBILI
Dobbiamo desiderare di nutrirci spesso di questo cibo
Oratorio estivo. Sono aperte le iscridi vita perennemente nuova.
Dobbiamo desiderare di lasciarci trasformare dal zioni secondo gli orari e le modalità
esposte in bacheca, in chiesa e in oratoCorpo e dal Sangue del Signore.
Dobbiamo desiderare di condividere fino in fondo la rio.
sua passione per la Chiesa e per ogni persona.
Progetto oratorio S. Donato. DomeniDobbiamo desiderare di lasciarci attrarre da Lui e di ca prossima pubblicheremo il progetto
condividere con ogni fratello e sorella la bellezza di dei lavori che saranno eseguiti quest’equesto cibo, di questa forza.
state in oratorio a S. Donato v. e m.
don Carlo

Avvisi comunitari
CAV. Per poter aprire in settembre lo “spazio bimbi” c’è bisogno dell’aiuto di volontarie disponibili ad offrire quattro ore alla settimana del loro tempo. Per informazioni: in sede (via Greppi 5)
dalle 10 alle 12. Oppure 02.5276008.
Lourdes.Pellegrinaggio Diocesano “TU FORTITUDO MEA”. A Lourdes con l’Arcivescovo Delpini nel 100° della morte del Beato Andrea Carlo Ferrari. Dal 21 al 24 settembre 2021
(martedì/venerdì). Per informazioni e iscrizioni (al più presto, entro giugno): Bruno 331.8807035.

Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino
Omelia e preghiera universale: la risposta alla Parola
Durante la proclamazione della Parola, Dio parla a noi e il suo messaggio raggiunge sempre e tutti
secondo le sue intenzioni. Le Scritture però esigono anche comprensione e soprattutto attuazione
nella vita quotidiana. L’omelia del sacerdote evidenzia alcuni aspetti, suggerisce alcune piste di
impegno spirituale, richiama situazioni del presente che possono essere illuminate dalla Parola,
indica attenzioni da condividere come comunità.
Non è solo una questione morale: è il modo che abbiamo per capire quello che Gesù ci offre!
Per tutti questo momento è impegnativo e non sempre riesce a coinvolgerci, ma se la fatica è una
costante, forse dobbiamo verificare il nostro rapporto con la Parola e la nostra disponibilità ad applicarla alla vita personale e comunitaria.
Insieme all’omelia, anche la preghiera universale è la nostra “risposta” alla Parola.
La preghiera universale (che impropriamente chiamiamo “preghiera dei fedeli”) ci fa portare la
vita nella celebrazione: non solo la nostra vita personale, o della famiglia, o della comunità; ci
chiede anche di ampliare lo sguardo e il cuore, comprendendo ogni situazione umana.
L’esempio più alto di questa preghiera è la grande invocazione che il venerdì santo si eleva davanti al Crocifisso: al Padre che ha mandato il Figlio a dare la vita per noi, affidiamo il mondo e l’umanità tutta. Da noi sino ai confini della terra e ogni sfumatura di umanità: tutto è posto ai piedi
della Croce che salva!
Qui di seguito i link ai video di catechesi liturgica sulla S. Messa:
I parte: https://youtu.be/b15AH1hphgo; II parte: https://youtu.be/PxNlzhGhr2I
III parte: https://youtu.be/iGQUvJcGsfA; IV parte: https://youtu.be/j-dKyx02LOc
V parte: https://youtu.be/su5RIeGkehE; VI parte: https://youtu.be/HuY9wPWTQME
VII e ultima parte: https://youtu.be/CZR_UFaxbns

Il Vangelo della domenica
6 giugno—Corpus Domini (Marco 14, 12-16. 22-26)
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero al Signore Gesù:
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due
dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca
d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia
stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. E, mentre
mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete,
questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse
loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non
berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo
aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 6 GIUGNO
Ë Corpus Domini
Liturgia delle ore
Seconda settimana
Mc 14,12-16.22-26
Tu ci disseti, Signore,
al calice della gioia – Sal 115

ORA
8,30

ORA
9,00

10,00

10,30

11,30

12,00

18,00

LUNEDI’ 7 GIUGNO
Feria
Seconda settimana
Lc 5,1-6
Trema, o terra,
davanti al Signore – Sal 113

INTENZIONI

SAN DONATO

† Moscheni Ilario,
Carlo Gallazzi,
Casali Margherita

8,30
† fam. Cipollini e
Comandù

18,00

MARTEDI’ 8 GIUGNO
Feria
Lc 5,12-16
Diremo alla generazione
futura le meraviglie
del Signore – Sal 77

8,30

† Maria e Giovanna

9,00

MERCOLEDI 9 GIUGNO
Feria
Lc 5,33-35
Tu ci hai tratto come vite
dall’Egitto – Sal 79
GIOVEDI’ 10 GIUGNO
Feria
Lc 5,36-38
Benediciamo il Signore,
ora e sempre – Sal 113

8,30

SABATO 12 GIUGNO
Cuore Immacolato di Maria
Seconda settimana
Gv 10,14-18
Cantate al Signore e
annunciate la sua salvezza
Sal 95
DOMENICA 13 GIUGNO
Ë III dopo Pentecoste
Liturgia delle ore
Terza settimana
Mc 10,1-12
Mirabile è il tuo nome,
Signore – Sal 8

18,00

+ Maria Vecchi e
Mario Boselli – Luigi Latella – Alessandra Marconi –
Felicia Falce
+ Giuseppina Ranzani
+ Mario Rossi –
Matteo Palma Saraceno

† Luigi Della Volpe

18,30

8,30

18,00

+ Anna Maria
Tanzini

8,30

+ Fiorenza Tanzini

18,00

+ Noè Pietro

18,00

† Valentino, Luigi,
Giacomo, Alice
Corallina

† Laura, Giovanni
Comolli, fam.
Penasa-BenziTrentini
† Anna, Mina,
Rita

9,00

+ Elda e Gildo Cosson

18,00

+ Rinato Gioviale –
Teresa Setti e Dario Crespi

8,30

9,00

+ Luigia Nava –
Francesco Spizzichi
+ Rita Chiarucci

18,30

18,00

+ Angela Pisati

8,30
10,00

9,00
10,30

8,30
10,30

12,00
18,00

18,00

18,30

8,30

11,30
18,00

INTENZIONI
+ Giuseppe
Tanzini
+ Tiziano, Luigi,
Ivano Cozzogno
fam Bosio
+ Lorenzo Elena, Antonio,
Assunta, Angelina, Amos, Olga,
Samuele

18,00

8,30

8,30

ORA
8,30
10,30

18,00

18,30

VENERDI’ 11 GIUGNO
Sacro Cuore di Gesù
Gv 19,31-37
Il Signore su di me
si è chinato – Sal 39

INTENZIONI
+ Franco Salvatori

SANT’ENRICO

† Orsatti Sergio e
Benedetto

† Roberto
† Pietro Rossi

18,00

18,30

+ Bernardo,
Francesco, Vittoria

+ Antonietta, Antonia, Giovanna,
Vincenzo, Vittorio
Carlucci Antonietta e Giuseppe

+ Pisati Angela

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
6 giugno
Corpus Domini

Lunedì
7 giugno
Martedì
8 giugno

Mercoledì
9 giugno
Giovedì
10 giugno
Venerdì
11 giugno
Sacro Cuore
di Gesù
Sabato
12 giugno
Cuore
Immacolato
di Maria
Domenica
13 giugno
III dopo
Pentecoste

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
e Battesimo
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 e
S. Messa (donne)
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
16.00 Prove Battesimi
16.30 – 18.00 Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa
* dettagli di questi appuntamenti a pagina 2

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

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
17.45 Vesperi
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
16.00 – 17.30 Confessioni
18.00 S. Messa
19.00 Gruppo famiglie
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa e Battesimo
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

Recapiti social e online delle parrocchie
Per ricevere le notizie delle parrocchie scrivere a: * il canale YouTube con i video della catechesi biparrocchiesdmfb@gmail.com.
blica (si chiama Carlo Mantegazza),
* il canale YouTube Oratorio San Donato.
Altri riferimenti:
* il sito www.parrocchiasandonato.com,
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org,
dei ragazzi:
* i profili FB: Parrocchie santa Barbara San DonaS. Donato: oratoriosandonatomilanese@gmail.com
to Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo
S. Barbara: dangras@alice.it
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara San
S. Enrico: gaetano.caracciolo@gmail.com
Donato Sant’Enrico, qui le S. Messe in streaming;
giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it

IBAN delle parrocchie
S. Barbara:
S. Donato:
S. Enrico:

IT 76 C 05216 33711 000000002871
(Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
(Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049
IT 29 Y 03069 09606 100000018716

