
… perché voi ne siate meravigliati 
 

Il testo evangelico di oggi ci chiede di entrare nell’intimità di Dio! 
Descrive, per quanto possibile, la relazione tra il Figlio e il Padre, in termini per noi davvero sor-
prendenti. Provate a leggere e rileggere con calma il testo (pagina 4 in fondo). 
Già nell'esordio ci stupisce e scardina la nostra comprensione dell’onnipotenza di Dio: il Figlio da 
se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. 
Esiste, certo, onnipotenza in Dio, ma solo nella profonda comunione del Padre con il Figlio, co-
munione che è lo Spirito Santo. 
Nella nostra mentalità la potenza si manifesta nel vincere, nel superare, nel prevaricare sull’altro. 
In Dio l'onnipotenza è amore che scorre, che circola, che unisce, che si dona. 
La potenza, in Dio, crea comunione, unità. 
La potenza di Dio dona vita, dentro e fuori se stesso. 
Tutto ciò non può che meravigliarci! Non può che meravigliare noi che invece cerchiamo sempre 
uno spazio dove poter manifestare le nostre capacità, la nostra forza, dove poter fare ciò che sem-
bra giusto a noi, fino ad imporci, magari anche a fin di bene, magari anche in nome del Vangelo. 
Il nostro perenne rischio è la tentazione dell’onnipotenza su tutto e su tutti! 
Il papa in questi giorni ci ha ricordati i pericoli di questa tentazione di onnipotenza: Abbiamo co-
stantemente bisogno di ricordare che «tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra 
stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e 
dalla fedeltà nei confronti degli altri» . Abbiamo bisogno di ritornare ad ascoltare la terra, indica-
ta nella Scrittura come adamah, luogo dal quale l’uomo, Adam, è stato tratto. Oggi la voce del 
creato ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto 
nell’ordine naturale, a ricordare che siamo parte, non 
padroni, della rete interconnessa della vita. La disinte-
grazione della biodiversità, il vertiginoso aumento dei 
disastri climatici, il diseguale impatto della pandemia in 
atto sui più poveri e fragili sono campanelli d’allarme di 
fronte all’avidità sfrenata dei consumi. (Messaggio per 
la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, 
1 settembre 2020—da leggere e meditare!!) 
Oggi siamo chiamati a lasciarci meravigliare da un Dio 
che è radicalmente dono di Sé all’Altro! 
Se ci lasciamo meravigliare, conquistare, coinvolgere in 
questo dono d’amore, impareremo a donarci agli altri 
e potremo così godere della gioia dell’unità, dell’amici-
zia, della pace.           don Carlo 

Domenica 6 settembre 2020 
II dopo il Martirio del  Precursore 

IMPERDIBILI 
 

Orari S. Messe 
È ripreso l’orario consueto delle S. 
Messe, sia feriali, che festive. 
 

Consiglio pastorale 
Si ritrova venerdì 11 settembre: ordi-
ne del giorno a pagina 2. 
 

Saluto a padre Antonio 
Domenica 13 settembre, nella S. 
Messa delle ore 11.30 a S. Barbara. 

www.parrocchiasandonato.com 



Avvisi comunitari 
 

Consiglio pastorale 
Si ritrova venerdì 11 settembre, presso l’oratorio Paolo VI. All’ordine del giorno: verifica delle 
attività estive, presentazione della proposta pastorale dell’Arcivescovo, prosecuzione degli appro-
fondimenti rimasti in sospeso l’anno scorso, calendario dei primi mesi di attività. 
 

Lettera pastorale 2020-2021: Infonda Dio sapienza nel cuore 
L’Arcivescovo ci invita a vivere questo momento complesso e faticoso, lasciando che lo Spirito 
Santo ci guidi in una lettura sapienziale della vita; non pensando ad esempio di ricominciare co
me nulla fosse accaduta, ma chiedendoci, in ogni situazione: cosa possiamo aver imparato? Come 
la nostra vita deve cambiare? La lettera si trova on line sul sito www.chiesadimilano.it o in libre-
ria. Ci saranno alcune copie anche in ufficio parrocchiale da settimana prossima. 
 

Raccolta Alimentare Solidale: un cesto sempre presente sull’altare 
Con la collaborazione di tutte le parrocchie, L’Associazione Caritas cittadina, propone la Raccolta 
Alimentare Solidale da destinare alle famiglie in difficoltà seguite dalle Caritas parrocchiali. 
Si è pensato di lasciare costantemente un cesto ai piedi dell’altare con l’impegno che ciascuno, 
secondo le proprie possibilità, dia, con continuità, ciò che vuole destinare ai poveri.  
Dopo un tempo molto difficile e faticoso, di cui non si vede ancora la fine, l’Arcivescovo ci ricor-
da che occorre ora una carità che “libera dal bisogno di chiedere aiuto attivando percorsi di respon-
sabilità personale e di dono anche nel povero” (M. Delpini). 
Nel cesto metti cibo a lunga conservazione oppure dona il corrispettivo con un’offerta in busta 
chiusa con la scritta “per Caritas” in sacrestia o nelle cassette in chiesa. Grazie 
 

Mercatino Caritas a S. Enrico 
A partire da sabato 12 presso i locali dell’oratorio e in piazza della chiesa. Dettagli nelle locandine 
alle porte della chiesa 
 

Referendum: cosa c’è in gioco? 
Lunedì 14 settembre, alle 21 sarà presente padre Giuseppe Riggio, caporedattore di Aggiornamenti 
Sociali e studioso della Costituzione. Ci aiuterà a comprendere nel merito il contenuto del quesito 
referendario del 20 e 21 settembre prossimo. In seguito comunicheremo la sede dell’incontro. 
 

Amici da ricordare 
 

Saluto a padre Antonio 
Saluteremo p. Antonio, con la sobrietà che il momento ci permette, nella S. Messa delle 11.30 di 
domenica 13 settembre, in chiesa a S. Barbara. 
 

S. Messa con don Roberto Pagani 
Don Roberto ha celebrato quest’anno il suo 25° di ordinazione sacerdotale: faremo festa con lui 
nella S. Messa delle 10.30 di domenica 20 settembre, in chiesa a S. Donato v. e m. 
 

Seminaristi delle nostre comunità: preghiamo per loro e con loro 
Manolo Lusetti inizia in questi giorni il V anno di teologia, che è l’anno del discernimento decisi-
vo, nel quale, attraverso il confronto con gli educatori e nella preghiera, prenderà la strada indicata 
dal Signore. Sabato 4 settembre, Carlo Quattri, giovane cresciuto nelle nostre comunità, ha ini-
ziato il suo percorso presso il seminario della Fraternità S. Carlo a Roma. Accompagniamo questi 
fratelli nel loro percorso con la nostra preghiera. 
 

Don Giovanni Cordani 
Il sacerdote piacentino che ha vissuto per molti anni a S. Donato, defunto nello scorso marzo, sarà 
ricordato in una S. Messa in suffragio sabato 12 settembre alle ore 15.30 presso la parrocchia di 
Rivergaro (PC), dove era parroco.  Come parrocchia organizzeremo nelle prossime settimane una 
visita al cimitero di Bettola (PC) dove don Giovanni è sepolto. A breve le note organizzative. 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 6 SETTEMBRE 
Ë II dopo IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore 
Terza settimana 

Gv 5,19-24 
Beato il popolo che cammina 

alla luce del tuo volto 
Sal 88 

8,30   
 

9,00 + Franco Salvatori 8,30   

10,00   
 

10,30   10,30   

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + Silvano, Luigi e 

Tina 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 
Feria 

Lc 17,1-3 a 
Ecco la generazione che 
cerca il volto del Signore 

Sal 23 

8,30 † Alesci Sebastia-
no, Loreta e Pie-
tro 

    8,30 + Tanzini Fioren-
za e Anna Maria 

18,30 † Luciana Bernar-
di, fam Fornaroli 

18,00       

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 
Natività della B. V. Maria 

Mt 1,1-16 
Il Signore ha posto in te 

la sorgente della vita 
Sal 86 

8,30   9,00       

  † Cerutti Sergio e 
fam. 

18,00 + Leopoldo Taglia-
pietra, Ugo e Lilia-
na Bini 

18,00 + Maria Bongio-
vanni 

MERCOLEDI 9 
SETTEMBRE 

Feria 
Lc 17,7-10 

Beato l’uomo 
che in te confida – Sal 83 

8,30 † Roberto, Henri-
quet Emma, Bru-
na Bertazzi, Papà 

    8,30 + Tanzini Anna 
Maria 

18,30 † Paolo e def. 
Poma-Beninati 

18,00 + Italo e famigliari     

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 
B. Giovanni Mazzucconi 

Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio 

con i puri di cuore – Sal 72 

8,30   
 

9,00       

    18,00 + Fam. Pistone e 
Pedrazzini 

18,00 + Artegiani, Rossi 
Giuseppe 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 
Feria 

Lc 17,22-25 
Mio rifugio è il Signore 

Sal 10 

8,30   
 

    8,30   

18,30   18,00 + Giovanna Cre-
monesi 

    

SABATO 12 SETTEMBRE 
S. Nome di Maria 

Lc 18,31-34 
Popoli tutti, 

date gloria al Signore 
Sal 95 

8,30 † Rizzo Bertucci, 
Maria Francesca, 
Marisa Rizzo, 
Passaro Anna, 
Fiorillo Carmine 

9,00       

18,30 † Alesci Sebastia-
no, Loreta e Pie-
tro 

18,00   18,30 + Filiberto 

DOMENICA 13 
SETTEMBRE 

Ë III dopo IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI 

IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore 
Quarta settimana 

Lc 9,18-22 
Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi – Sal 131 

8,30   
 

9,00   8,30   

10,00   
 

10,30   10,30 + Luigi Rusmini 

11,30   12,00 + Luigia Ghezzi, 
fam. Carrara e Mu-
rari 

    

18,00   18,00   18,00   



Il Vangelo della domenica (Gv 5, 19-24) 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se 
stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa 
allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà ope-
re ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà 
la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha da-
to ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Fi-
glio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e 
crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla 
morte alla vita».    

* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
6 settembre 

II dopo il 
martirio del 
Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.30 Gruppo Famiglie 1 – 
programmazione dell’anno 
12.00 S. Messa 
16.00 Celebrazione Battesimi 
18.00 S. Messa 

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

Lunedì 
7 settembre 

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 

Martedì 
8 settembre 

Natività della 
B. V. Maria 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

9.30 Pontificale in Duomo: inizio anno pastorale 

Mercoledì 
9 settembre 

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 Incontro Catechiste 

Giovedì 
10 settembre 
B. Giovanni 
Mazzucconi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
11 settembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
15.30 Matrimonio 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, Rosa-
rio, Vesperi 

19.30 Oratorio Paolo VI: Incontro Consiglio Pastorale inter parrocchiale * 

Sabato 
12 settembre 
S. Nome di 

Maria 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.45 preparazione I confessio-
ne – gruppo 1 
11.00 preparazione I confes-
sione – gruppo 2 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
Mercatino Caritas 
  
17.00 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
13 settembre 

III dopo il 
martirio del 
Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa di saluto a 
padre Antonio * 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 I confessione (1) 
16.00 I confessione (2) 
18.00 S. Messa 

Mercatino Caritas 
  
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 


