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La via del Vangelo è la pace 
 

Oggi è la giornata diocesana della Caritas e anche la giornata del povero. 
Condividiamo una riflessione offertaci dalla Caritas Cittadina di San Donato. 
 

Stiamo vivendo un tempo contrassegnato ancora da grande fatica e incertezza. 
La guerra continua a colpire duramente molti paesi in tutto il mondo e da parecchi mesi ormai è 
alle nostre porte. E’ nostra ferma convinzione che scegliere la via del vangelo è scegliere la via 
della pace. Da qui la scelta del tema dell’anno di Caritas: La via del Vangelo è la pace. 
Il Vangelo che oggi viene proclamato ci indica le vie necessarie per promuovere e vivere atteggia-
menti di pace: l’accoglienza dei poveri, esclusi, emarginati deve essere concreta e fattiva e la scelta 
a favore dei poveri è per identità scelta cristiana, adesione di vita vissuta a Gesù.  
 

Celebrando la Giornata Caritas e insieme la giornata del povero, possiamo cogliere l’occasio-
ne per richiamare l’impegno e la responsabilità di ogni credente a rendersi costruttore di questo 
Regno di amore, giustizia e solidarietà nella vita di tutti i giorni. 
Il Regno di Cristo è la rivelazione dell’amore di Dio, ed è l’istaurazione di un nuovo ordine di rap-
porti fra gli uomini, è l’inaugurazione di un progetto diverso la cui attuazione è affidata dal Padre 
al Figlio e al popolo dei credenti.  
 

In concreto oggi pregheremo al termine delle celebrazioni eucaristiche con una preghiera di papa 
Francesco. 
Inoltre raccoglieremo offerte con le apposite buste già a 
disposizione da domenica scorsa: sarà il frutto di qualche 
nostra rinuncia per le attività di Caritas Ambrosiana a favo-
re di interventi per contrastare la povertà energetica e per 
l’Emporio della Solidarietà, che da quando è in funzione ha 
aiutato con spese solidali per più di 50 famiglie della nostra 
città. 
 

Un cartellone alle porte delle chiese illustra le iniziative 
della Caritas Cittadina SDM e quello che potresti fare 
anche tu. 
 

Nella celebrazione della messa vigiliare di sabato 5 novem-
bre, presso la chiesa di M. Ausiliatrice in Certosa, i volon-
tari Caritas hanno ricevuto il mandato di operare a nome 
delle parrocchie di S. Donato.  
 

A cura di Caritas Cittadina di San Donato Milanese 

IMPERDIBILI 
 

Il coraggio di educare… sulle 
strade della pace. 8 novembre, 
ore 21. 
Incontro con il dott. Novara, peda-
gogista. Dettagli a pagina 3. 
 

Giornata Diocesana Caritas e 
giornata del povero. 
Nel testo qui accanto e a pagina 3 i 
dettagli delle iniziative. 
 

Lettura comune del Vangelo 
Primo appuntamento: domenica 
6.11 alle 11.30 a S. Enrico. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
6 novembre 
Cristo Re 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.00 Battesimo 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 IC1 primo incontro 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa; passaggio 
dei piccoli ai cammini di 
Iniziazione Cristiana 
Rito di ammissione nuovi 
chierichetti 
11.30 Lettura comune del 
vangelo 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
7 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Preado 
21.00 Preparazione al 
Matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
21.00 Incontro animatori 
del canto delle parrocchie 

Martedì 
8 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Ritiro (donne): 
confessioni, Messa e 
meditazione 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 3^ elem 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 
21.00 Genitori 2^ elem 

21.00 Il coraggio di educare… sulle strade della pace! 
Conversazione con Daniele Novara, pedagogista 

Teatro De Sica, via don Sturzo, Peschiera Borromeo. 
Mercoledì 

9 novembre 
Dedicazione della 

basilica 
Lateranense 

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 
17.00 5^ elem 
18.00 Ado 

Giovedì 
10 novembre 

S. Leone Magno 
papa 

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 1^ media 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
11 novembre 
S. Martino di 

Tours 
vescovo 

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 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
12 novembre 
S. Giosafat 
vescovo e 
martire 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30  1^ media 
10.45 4^ elem. 
17.30 – 18.15 
Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC2 
11.00 IC4 
16.00 Preparazione 
Battesimi 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
13 novembre 
I di Avvento 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con I me-
dia; poi incontro 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa e 
ingresso in Avvento per 
Ado e giovani 

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
16.00 Battesimi 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 
 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
catechismo 2^ elem 
cammino 2-6 anni 
Giornata insieme 4^ elem 
  
18.00 S. Messa 



IBAN delle parrocchie 
S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004 
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       

S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 
(Caravaggio) IT47X0844133710000000450049      

Avvisi comunitari 
 

Giornata Caritas: 6 novembre 
Domenica prossima è la giornata diocesana Caritas e la giornata del Povero. 
Nella celebrazione della Messa di sabato 5 novembre, alle 17, presso la chiesa di M. Ausiliatrice in 
Certosa, i volontari Caritas hanno ricevuto il mandato di operare a nome delle nostre parrocchie. 
In fondo alla chiesa trovate le buste con le quali lasciare un’offerta per sostenere le attività di Cari-
tas Diocesana. 
 

Notizie Caritas 
Sabato 12 e domenica 13 presso sala Pavarini a S. Barbara ci sarà la Fiera Solidale a beneficio 
delle iniziative caritative della Caritas cittadina; mentre a S. Donato e S. Enrico saranno presenti 
gli incaricati di Scarp de’ Tenis. 
Da sabato 19 novembre fino a tutto il 27 novembre presso sala Mattei, a S. Enrico, la Caritas par-
rocchiale organizza la Fiera Solidale a favore delle iniziative caritative della Caritas cittadina.  
 

Lettura comune del Vangelo 
Primo appuntamento: domenica 6 novembre alle 11.30 a S. Enrico. 
 

Il coraggio di educare… sulle strade della pace! 
Conversazione con Daniele Novara, pedagogista; martedì 8 novembre, ore 21; Teatro De Si-
ca, via don Sturzo, Peschiera Borromeo. 
Il dott. Novara, che ha ideato il metodo Litigare Bene (metodo per gestire i conflitti dei bambini, 
per imparare a farli litigare costruttivamente e liberarli dai sensi di colpa) rifletterà con noi sull’im-
portante sfida del rinsaldare l’alleanza educativa per promuovere e diffondere il valore irrinuncia-
bile della pace. La conferenza avrà una forma dialogica per dar modo ai presenti di sottoporre al 
pedagogista questioni educative e formative di forte attualità legate al nostro contesto sociale e cul-
turale così complesso e in costante mutamento. 
L’incontro è organizzato dalle parrocchie del decanato, in collaborazione con tutte le realtà educa-
tive del territorio; è destinato in particolare a genitori, insegnanti, educatori, catechiste/i. 
È possibile seguire l’incontro anche in streaming, attraverso il link pubblicato su 
www.ragazzinforma.com. 

Preghiera per la giornata Caritas 
Signore e Padre dell’umanità,  

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,  
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.  

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro,  
di dialogo, di giustizia e di pace.  

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,  
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 

Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza  
che hai seminato in ciascuno di essi,  

per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise.  
Amen. 

(Papa Francesco) 



Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a:  
parrocchiesdmfb@gmail.com. 

Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e dei ragazzi: 
S. Donato:   oratoriosandonatomilanese@gmail.com  
S. Barbara:  dangras@alice.it 
S. Enrico:   gaetano.caracciolo@gmail.com   
   giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
 

6 novembre—Cristo Re (Matteo 25, 31-46) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando il Figlio 
dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, sie-
derà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radu-
nati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pa-
store separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua 
destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che sa-
ranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, rice-
vete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione 
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero 
in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli rispon-
deranno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti ab-
biamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da be-
re? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accol-
to, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re rispon-
derà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lonta-
no da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo 
e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti ab-
biamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi 
dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al 
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».  

Guida Liturgica 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 

Cristo Re 
Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Daniele 7, 9-10. 13-14  
1Corinti 15, 20-26.28  

Matteo 25,31-46 
Tu se i il mio figlio, 

io oggi ti ho generato 
(Sal 109)  

LUNEDI 7 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 24.42-44 
I cieli e la terra cantano 
la gloria di Dio (Sal 148) 

MARTEDI 8 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come 

una sposa (Sal 44)  
MERCOLEDI 9 NOVEMBRE 

Dedicazione della basilica latera-
nense 

Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore 

nella sua santa casa (Sal 94)  
GIOVEDI 10 NOVEMBRE 

S. Leone Magno 
Mt 25,14-30 

Nostro rifugio 
è il Dio di Giacobbe (Sal 45)  
VENERDI  11 NOVEMBRE 

S. Martino di Tours 
Mt 25,31-40 

Salirò all’altare di Dio, gioia 
della mia giovinezza (Sal 83)  
SABATO 12 NOVEMBRE 

S. Giosafat 
Mc 13, 5a. 33-37 

Date gloria al Signore 
nel suo tempio santo (Sal 28)  
DOMENICA 13 NOVEMBRE 

I avvento 
Liturgia delle ore 
prima settimana 

Isaia 51, 4-8 
2 Tessalonicesi 2, 1-14 

Matteo 24, 1-31 
Viene il nostro Dio, viene 
e si manifesta (Sal 49)  

 


