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Domenica 7 giugno 2020
SS. Trinità

Trinità: un Dio che è condivisione
Nei discorsi dell’ultima cena, riportati da Giovanni (capitoli 13-17), Gesù promette cinque volte il
dono dello Spirito. La pagina evangelica che ascoltiamo oggi riporta l’ultima di queste cinque promesse, che delineano l’opera dello Spirito e abbozzano il volto stesso di Dio, la sua essenza.
Così si chiude il Vangelo odierno: Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
che (lo Spirito) prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.
L’espressione di Gesù indica una possibile chiave di lettura: il nostro Dio è una comunità che
condivide e (si) dona!
Ciò che è del Padre è anche del Figlio. Lo Spirito prende questa ricchezza e la dona a noi.
Condivisione e dono reciproco sono le “leggi” che regolano la vita di Dio.
E in questa vita lo Spirito ci vuole coinvolgere, tutti, insistentemente.
L’evangelista usa il verbo possedere, ma lo usa in un modo molto diverso dal nostro.
Per noi possedere ha un significato esclusivo: se qualcosa è mio non è tuo!
I bambini piccoli comprendo presto il significato del possessivo: mio! Così come usano in scioltezza l’io! Il possessivo serve per tracciare confini tra il loro spazio e quello degli altri. È istintivo,
certo. È infantile.
Per Dio possedere significa invece gioire di ciò che è bello, di ciò che riempie la vita, di ciò che dà
senso e orienta l’esistenza. Possedere significa condividere, donare! È inclusivo!
Per questo, per la gioia che dona il possedere il bello della vita, per Dio diventa fondamentale condividere, donare. È talmente bello che non posso tenerlo per me!
Dio ragiona e agisce sempre come un noi, e desidera condividere: dentro e fuori di sé!
Donare, condividere, pensare come un noi: sono le coordinate che, come discepoli e come comunità possiamo vivere per partecipare già ora alla vita di
Dio, grazie al dono dello Spirito.
IMPERDIBILI
La solennità della Trinità ci ricorda che la vita di Dio è già a
nostra disposizione, grazie alla Pasqua di Gesù e al dono Corpus Domini
dello Spirito, che ci raggiungono nei Sacramenti, nella Paro- Celebreremo la solennità domenica prossima. Giovedì ci prepala, nella Comunità cristiana.
Per custodire questa vita divina e per testimoniarla dobbiamo riamo con l’Adorazione.
Gli orari a pagina 2.
solo allenarci alla condivisione e al dono.
È una prospettiva bellissima, fare parte della vita di Dio, par- Estate ragazzi.
tecipare alla bellezza da Lui creata e redenta dal peccato.
Le prime indicazioni provvisorie
Il mondo ha bisogno che noi viviamo e testimoniamo que- a pagina 2. Appena avremo defista bellezza, questa vita.
nito la proposta manderemo alle
Verifichiamo se la nostra fede è gioiosa, capace di dono, di famiglie il materiale necessario.
condivisione, di freschezza.
don Carlo

Corpus Domini
Celebriamo la solennità del Corpus Domini domenica 14 giugno: al termine di ogni S. Messa faremo un breve momento di Adorazione. Ci prepareremo giovedì 11 giugno con l’Adorazione Eucaristica in tutte le parrocchie, con questi orari: a S. Barbara dalle 9 alle 12;
a S. Donato dalle 16 alle 17.45;
a S. Enrico dalle 17 alle 17.45.

Confessioni
Alle attuali condizioni è impossibile confessare subito prima delle Messe. 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 17.30-18.30 sabato 16.30-18
San Donato:
feriali 18.30-19
sabato 16-17.30
Sant’Enrico:
feriali 17-18
sabato 16-17.30

Caritas
La Caritas della parrocchia di S. Donato si trova venerdì 12 giugno alle 16 al Centro Parrocchiale.

Estate ragazzi
Ci vuole molta pazienza! Da diverse settimane stiamo pensando alla proposta estiva per i nostri
bambini, ragazzi, adolescenti. Come ci ha ricordato l’Arcivescovo Mario: non sarà un Oratorio
Feriale, ma sarà qualcosa di inedito!
Le norme sanitarie permettono il gioco comunitario ma senza contatto fisico.
Dovremo organizzare ragazzi e bambini in piccoli gruppi di 7/10 persone, accompagnati da qualche animatore e da almeno un maggiorenne. Avremo molte limitazioni di spazi e quindi non potremo avere le solite centinaia di ragazzi in ogni oratorio.
Non potranno fermarsi a pranzo in oratorio, quindi dovranno tornare a casa a metà giornata, per
poi ritornare.
Nei prossimi giorni manderemo alle famiglie il dettaglio della proposta, che vorremmo iniziare
da lunedì 15 giugno (speriamo di farcela!) e continuare fino a venerdì 10 luglio.

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, da oggi potete mandare una mail a questo indirizzo, dal quale poi riceverete le
comunicazioni delle proposte delle parrocchie: parrocchiesdmfb@gmail.com.

Banco di Solidarietà

IBAN di parrocchie e Caritas cittadina

Nell’articolo di settimana scorsa abbiamo dimenticato, tra le associazioni che
collaborano alla distribuzione del pacco alimentare, il Banco di Solidarietà
di San Donato Milanese. Ricordiamo
che il servizio continua e abbiamo
sempre bisogno di alimenti.

Su richiesta di diverse persone, riportiamo qui sotto le
coordinate bancarie, suggerendo, se si desidera, di specificare la destinazione dell’offerta:
S. Barbara
IT 76 C 05216 33711 000000002871
S. Donato
IT 30 I 03069 09606 100000006100
S. Enrico
IT 29 Y 03069 09606 100000018716
Caritas cittadina IT 21 C 03069 09606 100000138526

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 7 GIUGNO
Ë SS. TRINITA’
Liturgia delle ore
della solennità
Gv 16,12-15
Cantate a Dio, inneggiate
al suo nome – Sal 67
LUNEDI’ 8 GIUGNO
Feria
Seconda settimana
Lc 4,14-16.22-24
Benedetto il Signore,
salvezza del suo popolo
Sal 102
MARTEDI’ 9 GIUGNO
Feria
Seconda settimana
Lc 4,25-30
Il Signore è fedele
alla sua alleanza – Sal 104

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO
Feria
Seconda settimana
Lc 4,38-41
Il Signore guida
come gregge il suo popolo
Sal 77
GIOVEDI’ 11 GIUGNO
Feria
Seconda settimana
Mt 5,2.43-48
Benedici il Signore
anima mia – Sal 103
VENERDI’ 12 GIUGNO
Feria
Seconda settimana
Lc 4,42-44
Cercate sempre il volto
del Signore – Sal 104
SABATO 13 GIUGNO
S. Antonio di Padova
Seconda settimana
Lc 2,22-32
Venite, adoriamo il Signore
Sal 94
DOMENICA 14 GIUGNO
Ë SS. CORPO E SANGUE
DI CRISTO
Liturgia delle ore
della solennità
Gv 6,51-58
Benedetto il Signore, gloria
del suo popolo – Sal 147

SAN DONATO

ORA
8,30
10,00
11,30

INTENZIONI

18,00

† Casali Margherita, Gallazzi Carlo,
Moscheni Ilario
† in onore di S Pio
da Pietralcina
† def. fam. Giorgiutti-Molinaro,
Francesca Musci

18,00

18,00

+ Maria Vecchi –
Mario Boselli – Luigi,
Licia, Franco Latella
– Felicina Falce –
Alessandra Marconi

† Luigi della Volpe

9,00

+ Domenico Rosetti – Assunta Savini
– Carlo e Marcella
Camiciottoli – Ambrogio Pollastri

18,00

+ Matteo e Palma
Saraceno – Giorgio
Nava – Santina e
Angelo Esposti –
Luisa, Mario, Enzo
Vallanzese

8,30
18,30

8,30

8,30

18,30

† Raffaele, Olimpia, Pietro e Luisa,
Agostino e Claudia
† Guadagno Ciro

8,30

8,30

† Laura e Giovanni
Comolli e famigliari

18,30

† Prima, Tarcisio
Cecchi, Orsatti Benedetto, Sergio, Basile
Francesco

8,30
18,30

8,30
10,00
11,30
18,00

† Pietro

ORA
9,00
10,30
12,00

INTENZIONI
+ Franco Salvatori

SANT’ENRICO
ORA
8,30
10,30

INTENZIONI

+ fam. Carrara e
Murari
18,00

+ Ines Pisati,
Bernardo

8,30

+ Salvatore Torregrossa

18,00

8,30

18,00

+ Stefania e Angiolino Ollari – Vittorina e Elsa Oppici

9,00

+ Elda e Gildo Cosson – Emilio e Maria Dondoni

18,00

+ Luigia Nava – fam.
Pistone Pedrazzini –
Francesco Spizzichi
– Lina Massari

18,00

8,30

+ Nello, Caterina, Roberto

18,30

+ Luisa e
Giannino, Mauro Bellino

18,00

9,00
18,00

9,00
10,30
12,00
18,00

+ Cesarina
Albericci

8,30
10,30
18,00

+ Don Francesco
Battesimo:
Beatrice

Normativa per la celebrazione della S. Messa in chiesa
Abbiamo adattato la capienza delle nostre chiese e la posizione dei posti a sedere alle normative
concordate tra CEI e Governo (1,5 metri di distanza tra le persone, quindi oltre il metro previsto!).
Alcuni suggerimenti a tutti i fedeli
Prima di venire a Messa, a casa
Munisciti di una confezione di disinfettante e portala con te.
Scarica una app tra quelle che riportano i testi della celebrazione (Liturgia Giovane; Liturgia delle
Ore), così potremo evitare i foglietti della Messa.
Quando arrivi ed entri in chiesa
Ascolta i volontari che ti spiegano come muoverti. Disinfettati le mani all’ingresso (ci saranno dei
dispenser). Tieni sempre la mascherina indossata.
Durante la Messa
Rimani sempre al tuo posto. Al momento della Comunione segui le istruzioni.
Al termine della Messa
Esci con ordine e non fermarti in piazza creando assembramento.
Se non puoi, non riesci o ancora non te la senti di venire
Ogni domenica prossima trasmetteremo in streaming una Messa da una delle nostre parrocchie.
Troverete qui sotto e sul sito le istruzioni per collegarvi.
Se desideri la Comunione perché non puoi venire a Messa contatta la parrocchia.
Condizioni per ricevere la Comunione
Non abbiamo partecipato alla Messa da più di due mesi, ma questo non è peccato, perché non dipende da nostre pigrizie. Almeno per i peccati veniali che abbiamo commesso è sufficiente l’atto
penitenziale all’inizio della celebrazione. Ricordiamo anche che due volte (27 marzo e 12 aprile,
Pasqua) il papa ha concesso l’Indulgenza Plenaria a tutti coloro che hanno vissuto con fede questi
momenti. Abbiamo ricominciato a celebrare il Sacramento della Confessione, (orari a pagina 2)
ma nel frattempo è importante non rimanere lontani dall’Eucaristia, ora che ci è possibile riceverla
in un modo ritenuto corretto dalla Chiesa nel rispetto della sua grande tradizione.
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! Posso davvero celebrare anche partecipando
da casa, ma solo se non posso recarmi in chiesa. 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, alle 10.30:
Domenica 7 Giugno: https://youtu.be/_ubVqjQh7v4
Domenica 14 Giugno: https://youtu.be/EUwHvOAqKgs

Il Vangelo della domenica
(Giovanni 16, 12-15)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà
a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le
cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà».

