
Salva te stesso! 
 

Salva te stesso! 
È il grido dei soldati e del malfattore in croce accanto a Gesù. Siamo al Golgota e il dramma della 
morte del Figlio di Dio sta per compiersi. 
L’ultima tentazione è offerta al Signore in questa forma: salva te stesso! Non è solo una tentazione, 
è anche una forma di violenza fortissima verso di Lui, è l’arroganza estrema dei torturatori. 
Anche per noi è una tentazione quotidiana: mettere noi stessi, i nostri bisogni, i nostri desideri, 
sopra a tutto e a tutti, spesso senza considerare la presenza degli altri. 
Cercare di realizzare la nostra visione del mondo e della vita, ci fa passare sopra le persone, com-
prese quelle che amiamo (?). Siamo anche bravi a trovare ottime giustificazioni. 
Gesù è l’unico Salvatore, Gesù è Re, come celebriamo oggi, perché rifiuta radicalmente que-
sta tentazione. In croce Egli ci mostra che il progetto di Dio, la volontà di Dio è sempre la stes-
sa: salvarci dalla nostra pervicace propensione a pensare solo a noi stessi. 
Accanto all’arroganza di chi tenta il Figlio di Dio c’è la ritrovata mitezza e umiltà dell’altro mal-
fattore, che invece si affida al Crocifisso: ricordati di me! Una preghiera alla quale il Signore 
non può resistere! Ricordati: portami nel tuo cuore, guardami come persona e non come malfatto-
re, perdonami, salvami tu perché io so di essere perduto. 
Proviamo a metterci nei panni di quest’uomo, senza vie di uscita e ormai consapevole dei propri 
errori: il suo desiderio più profondo e di sapere di essere ancora amato da qualcuno, sapere che per 
lui c’è ancora speranza, c’è ancora futuro. È il bisogno umano più profondo! 
Gesù, che conosce il cuore dell’uomo, ci aspetta proprio lì! Attende che lasciamo la nostra su-
perbia, i nostri progetti di salvezza autonoma, per affidarci a Lui, unica speranza di vita. 
L’epistola di oggi, uno dei testi poetici più alti della Scrittura, ci ricorda che Gesù ci salva perché 
svuotò se stesso, umiliò se stesso, pur avendo il privilegio 
di essere Dio! Sono espressioni molto forti. 
Siamo salvi perché il nostro Signore si è umiliato e 
svuotato per noi. Siamo invitati a percorrere la stessa 
strada di umiltà e svuotamento da noi stessi, per impara-
re ad affidarci e così trovare salvezza. 
Gesù è Re e Signore perché non salva se stesso, ma 
mette noi al centro del suo cuore, accoglie la nostra ri-
chiesta di salvezza e ogni giorno ci offre la possibilità di 
salvarci dal nostro egoismo. 
Essere suoi discepoli, essere persone felici, significa 
esercitarci quotidianamente per avere in noi gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù.         don Carlo 

7 novembre 2021 
Cristo Re 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Giornata Caritas. 
Oggi celebriamo il servizio a chi nel-
le nostre comunità ha più bisogno. 
 

Visita natalizia alle famiglie. 
A pagina 3 sono illustrate le modali-
tà che utilizzeremo quest’anno. 
 

Casa Zaccheo. 
Un appello per non lasciare nessuno 
a dormire al freddo (pag. 3). 



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) IT47X 08441 33710 000000450049      

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
7 novembre 
Cristo Re 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa - IV elem. 
Consegna del 
Padre Nostro 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 1° inc. genitori e figli 
IC 1 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.30 1^ media e 
genitori 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
8 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.00 Preado 
21.00 Incontri preparazione 
al matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
9 novembre 

Dedicazione della 
basilica Latera-

nense 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 meditazione, Messa, 
confessioni (donne) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 5^ elem 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
10 novembre 

S. Leone Magno 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 
20.45 Adorazione Eucari-
stica (don Manolo) 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 4^ elem 
18.00 Ado 

Giovedì 
11 novembre 
S. Martino di 

Tours 

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 
12 novembre 
S. Giosafat 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
  

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

16.00 Caritas tre parrocchie (centro parrocchiale S. Donato v. e m.) 
18.30 S. Messa 18.00 S. Messa 

21.00 Ado (I-III sup.) 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 preado 

Sabato 
13 novembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 V elementare 
17.30 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa vigiliare 
consegna del crocifisso ai 
nuovi chierichetti 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
11.00 IC 3 
16.00 prove Battesimi 
16.30 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa vigiliare 

  
16.30 – 18.00 Confes-
sioni 
18.30 S. Messa con la 
corale Canticorum ju-
bilo 
  

Domenica 
14 novembre 
I di Avvento 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa – III elem. 
consegna del Vangelo 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa e ingresso 
in Avvento per adolescenti 
e giovani 

9.00 S. Messa 
10.00 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
10.45 catechesi genitori e 
figli IC 4 
12.00 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 2^ elem – 
3^elem + genitori 
Lettura comune del 
vangelo 
10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 



Vita delle comunità 
 

Giornata Caritas e mandato agli operatori. Domenica 7 novembre solennità di Cristo Re, si ce-
lebra la Giornata Diocesana della Caritas. Nelle S. Messe di sabato 6 ci sarà il rito del “mandato 
agli operatori Caritas”: il gesto ci ricorda che il compito di queste persone è svolto a nome della 
comunità tutta e a servizio della crescita di tutti nella vita di attenzione a chi è più povero e fragile. 
 

Adorazione Eucaristica con don Manolo. Mercoledì 10 novembre, alle 20.45 in chiesa a S. Bar-
bara ci sarà un momento di Adorazione Eucaristica guidato da don Manolo, dedicato in particolare 
ad adolescenti e giovani e aperto a tutti. 
 

ACOR nuovo percorso. Sabato 13 novembre presso la parrocchia  San Marziano, di Sesto Ulte-
riano, un nuovo percorso del gruppo ACOR., dedicato alle persone che sono separate, divorziate o 
in uova unione dopo una separazione o divorzio. Alle 19.30, per chi desidera, ci sarà una cena con-
divisa, alle 21 il momento di preghiera e confronto sulla Parola di Dio. 
Per informazioni: dgigi72@gmail.com; 351.8187211. 
 

Casa Zaccheo. Anche quest’anno non riusciamo ad aprire l’esperienza di ospitalità per i senza tet-
to, perché la nostra struttura non è adeguabile alle normative anti-covid. Vorremmo dare una solu-
zione alle poche persone che non hanno trovato altra sistemazione e per questo cerchiamo una rou-
lotte o un camper disponibili dal 1 dicembre al 31 marzo, per dare un tetto provvisorio a queste 
persone. Chi avesse disponibilità o anche proposte di altre soluzioni compatibili, può rivolgersi ai 
sacerdoti o alla Caritas cittadina. 
 

Aggiornamento della capienza delle chiese di S. Barbara e S. Donato. 
Abbiamo aggiornato la capienza di S. Barbara e S. Donato (da poco meno del 50% a circa il 60%), 
per dare la possibilità di partecipare alla S. Messa stando in chiesa e non all’esterno, come accade-
va ancora in alcune celebrazioni festive. Nelle due chiese sono presenti dispositivi che sanificano 
l’aria in continuo e le distanze tra persone, pur ridotte, rispettano le normative vigenti: ciò ci rende 
sereni nell’aumentare la capienza. Sulle panche resta la capienza a tre persone (oppure due coppie 
di conviventi, o una famiglia intera). 
È importante che si attivi anche la responsabilità di tutti i presenti, specie di chi non si è vaccinato. 
Non chiedere il pass non significa che ciascuno può venir meno all’attenzione ai fratelli: mascheri-
na indossata correttamente, mantenimento della distanza quando si entra e si esce, una certa atten-
zione specie sulle panche a non avvicinarsi troppo agli altri. Sono sacrifici e attenzioni piccole e  
accettabili, rispetto ai momenti più difficili che abbiamo vissuto, e ci permettono di vivere serena-
mente la festa più bella: l’incontro fraterno nell’Eucaristia! 

Visita natalizia alle famiglie 
 

In questo tempo di pandemia possiamo tornare a visitare le famiglie ma solo con particolari 
attenzioni e seguendo i protocolli: è un gesto di attenzione a tutti, specialmente a chi è più 
fragile. 
E’ fondamentale che la famiglia sia pronta ad accogliere chi passa a nome della parrocchia, 
quindi vi chiediamo un po’ di pazienza e di seguire queste indicazioni: 
• nella busta che riceverete ci sarà un tagliando-simbolo: dovete esporlo alla porta nel giorno e 

nell’ora (li troverete sull’avviso ricevuto) in cui sapete che passiamo  
• ci fermeremo pochi minuti a pregare insieme e vi chiediamo di indossare tutti la mascherina 
• vi chiediamo di non farci entrare se siete in quarantena, in isolamento o avete la febbre; nel 

caso richiamateci e ripasseremo in un altro giorno concordato 
Abbiamo anche noi tanto desiderio di incontrarvi! 
Come al solito visiteremo direttamente la metà delle famiglie, mentre la parte che non riceverà la 
visita sarà avvista successivamente. Inizieremo la visita in Avvento. 



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
S. Barbara 8.30 

 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 
 

18.30 

8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

9.00      10.30 
12.00     18.00 

S. Enrico 8.30   
18.00 

8.30   
18.00 

8.30   
18.30 

8.30       10.30 
18.00 

Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
7 novembre—Cristo Re 

(Luca 23, 36-43) 
In quel tempo. Anche i soldati deridevano il Signore Gesù, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re 
dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché ri-
ceviamo  quello  che  abbiamo  meritato  per  le  nostre  azioni;  egli 
invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me 
quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso».  
 

Per chi desidera prepararsi alla S. Messa leggendo la Parola, i testi 
completi si possono trovare su www.chiesadimilano.it; nella home 
page  c’è  un  bottone:  “Almanacco  liturgico”;  poi  si  seleziona 
“Letture rito ambrosiano” e poi il giorno. 

Signore, aiutaci! 
 

O Signore, Tu ci hai insegnato che l'amore più grande  
è dare la vita per i propri amici.  

Aiutaci a scoprire nel nostro impegno 
l’opportunità di incontrare  

non solo la sofferenza umana, 
ma di vivere l'amore.  

Apri i nostri occhi a riconoscere in ogni uomo 
il tuo volto e la tua presenza.  

Apri le nostre menti a valorizzare 
l’unicità di ogni persona, con la sua storia e cultura.  

Apri i nostri orecchi ad accogliere con gentilezza 
le voci che chiedono ascolto. 

Apri i nostri cuori ad offrire speranza dove c'è paura,  
solidarietà dove c'è solitudine, conforto dove c'è tristezza.  

Aiutaci, o Signore a testimoniare il Vangelo  
con un sorriso, una buona parola, un gesto d'affetto.  

Donaci l'umiltà di riconoscere che noi non siamo la luce,  
ma strumenti della Tua luce, 

non siamo l'amore, ma espressione del tuo amore. 
Amen. 

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 7 NOVEMBRE 
CRISTO RE 

Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Isaia 49, 1-7 
Filippesi 2, 5-11 
Luca 23,36-43 

Dal legno della croce 
regna il Signore (Sal 21) 
LUNEDI 8 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 24,42-44 

I cieli e la terra cantano 
la gloria di Dio (Sal 148) 

MARTEDI 9 NOVEMBRE 
Dedicazione della 

basilica romana Lateranense 
Gv 4,19-24 

Adoriamo il Signore 
nella sua santa casa (Sal 94) 

MERCOLEDI 10 NOVEMBRE 
S. Leone Magno 

Mt 25,1-13 
Lodate il Signore per la sua 

immensa grandezza (Sal 150) 
GIOVEDI 11 NOVEMBRE 

S. Martino di Tours 
Mt 25, 31-40 

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

VENERDI 12 NOVEMBRE 
S. Giosafat 
Mt 25,31-46 

Vieni Signore: 
ha sete di te l’anima mia 

(Sal 62) 
SABATO 13 NOVEMBRE 

Feria 
Mc 13, 5 a.33-37 

Date gloria al Signore 
nel suo tempio santo (Sal 28) 
Ë DOMENICA 14 NOVEMBRE 

I DI AVVENTO 
Liturgia delle ore 
prima settimana 

Isaia 13, 4-11 
Efesini 5, 1-11a 
Luca 21,5-28 

Sorgi, o Dio, e vieni 
a salvare il tuo popolo (Sal 67) 

 


