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III di Quaresima

Liberi o liberati?
L’accesa discussione proposta dal brano evangelico odierno avviene tra Gesù e quei Giudei che gli
avevano creduto: non con dei “nemici”, quindi, ma all’interno del gruppo dei discepoli.
Le parole che scatenano la rissa verbale sono tra le più importanti pronunciate dal Maestro: «Se
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi». Ciò che irrita i giudei è l'espressione conclusiva: diventerete liberi!
Non siamo mai stati schiavi di nessuno! La loro solenne dichiarazione è una enorme falsità: la fede
di Israele, il popolo stesso come realtà unitaria, nascono grazie al gesto di liberazione di Dio attraverso l'opera di Mosè! Noi siamo popolo, proprio perché eravamo schiavi e siamo stati liberati:
questa è la verità e l’origine della fede di Israele!
L’espressione di Gesù va accolta e approfondita. I verbi sono fondamentali: rimanere, conoscere!
Due verbi che esprimono una dinamica interiore, un cammino del cuore, la necessità di andare in
profondità, per portare ordine, per arrivare alla meta del cammino spirituale: un cuore libero!
La libertà non è uno “stato”, ma un cammino! Non sono libero, sono diventato libero!
Il dialogo successivo allude al percorso di questo cammino di liberazione, attraverso alcune parole chiave: parola, verità, Padre.
Il cuore libero sa riconoscere chi è il vero Padre, colui che ci ha liberato e ci libera, per amore.
La Verità che ci rende liberi è la consapevolezza che siamo destinatari di una iniziativa gratuita
di amore, di un dono gratuito: un dono liberante!
La Parola ci guida facendoci fare memoria del dono, facendoci ricordare (riportare nel cuore)
che siamo dei liberati, e accendendo in noi la fiducia nel Padre.
Se rivendichiamo di essere liberi, diventiamo arroganti.
Se ricordiamo di essere stati liberati, siamo riconoscenti.
Il 27 marzo scorso papa Francesco, in piazza San Pietro ha
IMPERDIBILI
pregato così: In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi,
siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci Quaresima. Il programma detin tutto. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rima- tagliato alle porte della chiesa.
Vi invitiamo in particolare agli
nere sempre sani in un mondo malato.
appuntamenti del venerdì.
Liberi e arroganti, o liberati e riconoscenti?
Dettagli a pag. 2.
Illusoriamente sani o grati di essere dei guariti, dei sanati?
Il futuro della nostra vita, il presente e il futuro della nostra Raccolta alimenti della Carigioia ci sono consegnati dall’amore gratuito e liberante del tas. Sabato 6 e domenica 7 in
Padre.
ogni parrocchia.
Esercitiamoci nella gratitudine e saremo in grado di custodire Dettagli nelle locandine alle
il dono della libertà, diventandone responsabili, per noi e porte della chiesa.
per tutti i fratelli.
don Carlo

Proposta di Quaresima
Trovate il programma completo sul volantino all’ingresso della chiesa e in bacheca.
In particolare ricordiamo:
* il programma di ogni venerdì: la possibilità di confessioni dalle 8 alle 19 nella chiesa di S. Donato v. e m.; la celebrazione della Via Crucis; l’appuntamento serale di preghiera (alle 20.45),
questa settimana in presenza nella chiesa di S. Donato v. e m., oppure in streaming
(https://youtu.be/Vj2Wg7fSVDA).
* il progetto di solidarietà: sostegno ad una scuola professionale in Albania

Avvisi comunitari
Caritas: raccolta alimenti. Sabato 6 e domenica 7 marzo in ogni parrocchia la caritas raccoglie
gli alimenti. Ricordiamo che vicino all’altare è sempre presente il Cesto della Solidarietà, che ci
suggerisce di far diventare l’aiuto a chi ha più bisogno un impegno concreto e continuo.
S. Messa in streaming. Ecco i link per le prossime celebrazioni:
Domenica 7 marzo da S. Barbara (11,30): https://youtu.be/aMyNGLu1OV8
Domenica 14 marzo da S. Donato (10,30): https://youtu.be/u3Hhmt9HUzY
Incontro di spiritualità per le famiglie. Per la zona VI di Melegnano sarà domenica 21 marzo, on
line, ore 8,30-10 e ore 18 per le conclusioni. È necessario iscriversi a pfzona6@chiesadimilano.it
Il tema è: Imparare l’arte di stare nel mondo - In famiglia stili di vita per una vera sapienza.

Il Vangelo della domenica—7 marzo (Giovanni 8, 31-59)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi
siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete
liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del
peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di
uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le
opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo
padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e
vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio
linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché
in lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se
dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio». Gli risposero i Giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un
Samaritano e un indemoniato?». Rispose Gesù: «Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio, ma voi
non onorate me. Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e giudica. In verità, in verità io vi dico: se
uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno». Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo
che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non
sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe
nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece
lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la
sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di
gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre
per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 7 MARZO
Ë III Quaresima
Liturgia delle ore
Terza settimana
Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio
Sal 105
LUNEDI’ 8 MARZO
Feria
Terza settimana
Mt 6,7-15
Chi teme il Signore
custodisce le sue parole
Sal 118
MARTEDI’ 9 MARZO
Feria
Terza settimana
Mt 6,16-18
Donaci, Signore,
l’umiltà del cuore – Sal 118
MERCOLEDI 10 MARZO
Feria
Terza settimana
Mt 6,19-24
Il tuo amore, Signore,
è la mia consolazione
Sal 118
GIOVEDI’ 11 MARZO
Feria
Terza settimana
Mt 6,25-34
Mostrami, Signore,
la luce del tuo volto
Sal 118
VENERDI’ 12 MARZO
Feria aliturgica
Terza settimana
SABATO 13 MARZO
Feria
Terza settimana
Mc 6,6 b-13
Salvaci Signore, Dio nostro
Sal 105
DOMENICA 14 MARZO
Ë IV Quaresima
Liturgia delle ore
Quarta settimana
Gv 9,1 38 b
Signore, nella tua luce
vediamo la luce – Sal 35

ORA
8,30

10,00
11,30

SAN DONATO

INTENZIONI

ORA
9,00

† Marcora Roberto

18,00
8,30

18,30

8,30

† Dirce e Federico Manzo, Concetta Molisani
† Antonietta, def.
fam. Cafesi

† Giovanni e Irma

18,30

8,30

ORA
8,30

INTENZIONI
+ Serlini Natale

10,30
12,00

10,30

+ Ines Pisati

18,00

18,00

+ Lorenzo, Elena,
Antonio, Assunta
+ Antonio Lissoni

8,30

18,00

+ Pina, Camilla,
Anna, Emilietta e
Lina – Mario Rossi

9,00

+ Elsa e Giuseppe
Deiana
Isaia e Maria Rocca – Maria Rosa
Maddè

18,00

† Luciana Bernardi e fam. Fornaroli

18,30

8,30

INTENZIONI
+ Franco Salvatori
– fam. Cambiaso
Grignani

18,00

† Luigi Vigariotto

18,30

SANT’ENRICO

18,00

+ Emanuele, Salvina e Angelo

8,30

+ Aldo Gerosa

18,00

+ Anna Maria
Tanzini

+ Carlo e Andreina
Villa – Aldo e Fortunata Brambati

9,00
18,00

+ Anna Coletti Arsura

+ Lodovico, Elsa e
Vincenzo – Gemma Basso – Remo
Bezzetto
+ Cesarina Albericci

8,30

† Piero, Giacomo,
Alice, Corallina

9,00

18,30

† Alma, Vanda,
Giancarlo

18,00

18,30

8,30

9,00

8,30

10,00

10,30

10,30

12,00
18,00

18,00

11,30
18,00

† Clara Rossi

+ Cettina, Enzo,
Sergio
+ Francesco Zatini, Giovanni e
Rodolfo

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716

S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
(Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
7 marzo
III Quaresima
Lunedì
8 marzo

Martedì
9 marzo

Mercoledì
10 marzo

Giovedì
11 marzo

Venerdì
12 marzo

Sabato
13 marzo

Domenica
14 marzo
IV Quaresima

San Donato

Sant’Enrico

8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 S. Messa
11.30 S. Messa
12.00 S. Messa (II anno)
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
21.00 I Incontro cittadino per le coppie che si preparano
al matrimonio cristiano: Impariamo a litigare! (online) *
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.45 Vesperi
17.30 Ritiro, confessioni
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
e S. Messa (donne)
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
17.00 5^ elementare **
18.45 Ado
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
17.00 1^ media *
18.00 S. Messa
17.45 Vesperi
20.45 Incontro Ado **
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 Via Crucis
15.00 Via Crucis
17.00 Via Crucis
17.00 Via Crucis ragazzi
17.00 Via Crucis ragazzi 18.00 Preado **
18.30 Vesperi solenni
18.00 Vesperi solenni
20.45 Preghiera comunitaria (online e in presenza a S. Donato v. e m.) *
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
16.30 – 18.00 Confessioni
10.45 III elementare **
11.00 II anno **
18.30 S. Messa
16.30 – 18.00 Confessioni 16.00 – 17.30
18.30 S. Messa
Confessioni
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa (con IV
10.30 S. Messa
10.30 S. Messa
elementare)
12.00 S. Messa
15.30 Prima confessione
11.30 S. Messa
(con III anno)
(IV)
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa

* dettagli di questi appuntamenti a pagina 2

** Da questa settimana, e fino a nuove indicazioni, tutti gli incontri si terranno online.
Rimangono aperte le chiese per ogni forma di celebrazione (S. Messe, via Crucis, liturgia delle
ore, momenti di preghiera e adorazione…).
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

