www.parrocchiasandonato.com

8 maggio 2022
IV di Pasqua

Il comandamento nuovo: dare la vita
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.
Siamo al centro dell’insegnamento di Gesù, nel cuore dell’ultima cena dove l’evangelista Giovanni
non riporta il gesto eucaristico, ma la lavanda dei piedi e aggiunge un lungo discorso-dialogo tra
Gesù e i suoi. Qui siamo al centro del discorso.
Dov’è la novità del comandamento di Gesù?
La novità sta nel come! Amatevi come vi ho amato. E per evitare interpretazioni riduttive, specifica subito che il verbo amare e il sostantivo amore nella proposta cristiana corrispondono ad un
solo atteggiamento: pronti a dare la vita!
Questa disposizione può avere diverse intensità e in ogni caso si oppone al peccato originale che
invece suggerisce di pensare sempre e prima a se stessi, anche a scapito degli altri.
La prima conseguenza di ciò è lo sguardo che ci è richiesto sugli altri: pronto a dare la vita significa pronto a riconoscere che l’altro è un fratello per il quale Cristo è morto.
Il peccato originale mi suggerisce invece che l’altro è un ostacolo alla mia felicità.
Dono di sé o chiusura.
Dare la vita o difenderla a tutti i costi.
(Intermezzo: non avete mai notato che chiunque inizia una guerra adduce sempre motivazioni difensive? Oppure che spesso l’identità di un popolo si struttura facilmente se c’è un nemico preciso
da cui difendersi? Difendere è un verbo da maneggiare con cura e non è un verbo particolarmente
evangelico)
Gesù riassume la propria missione e il messaggio che consegna ai discepoli in questo comandamento nuovo, semplice da comprendere: impara a donare!
O forse, più precisamente: impara a donarti!
Se impari progressivamente a vivere così la tua vita stai
IMPERDIBILI
camminando verso la gioia, lo scopo ultimo del Vangelo!
Chi si dona vive gioioso, chi si difende diventa sempre più Giornata del malato.
acido. Gesù esprime così l’esito della sua proposta: perché Sabato 14 maggio, in chiesa a S.
Enrico, preghiamo con gli ammala vostra gioia sia piena!
Ciascuno di noi pensa alle tante fatiche della vita, che tal- lati e anziani e celebriamo l’Unvolta sembrano inutili. È la dimensione della croce, che si zione dei Malati. Ore 15 S. Rosapuò affrontare solo compiendo passi di conversione: questa rio, ore 15.30 S. Messa e Unzione.
fatica mi aiuta a donarmi? Oppure è sterile difesa delle mie S. Rosario nel mese di maggio.
posizioni? Con la certezza che Lui ci accompagna: non voi Questa settimana pregheremo tutte
avete scelto me, ma io ho scelto voi.
le sere alle 20.45 a S. Donato.
Seguirlo è Dono suo. Per tutti. Gratuito. Gioioso. don Carlo

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
8 maggio
IV di Pasqua

Lunedì
9 maggio

Martedì
10 maggio

Mercoledì
11 maggio

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa e 3^ elementare: consegna del
Padre Nostro
11.30 S. Messa
12.30 Pranzo condiviso e
15.00 Festa della mamma (in oratorio)
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.30 Ritiro, confessioni, S. Messa (donne)
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
20.45 S. Rosario (via
Spilamberto 14)

Giovedì
12 maggio

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Venerdì
13 maggio
B. M. Vergine
di Fatima

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Sabato
14 maggio
S. Mattia
Apostolo

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.30 1^ media
10.45 4^ elementare

Domenica
15 maggio
V di Pasqua

San Donato

Sant’Enrico

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
15.00 quarto incontro
accoglienza 2^ elementare
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa e Prima
Comunione gruppo C
16.00 III elementare e
genitori: consegna del
Padre Nostro
18.00 S. Messa

9.00 Lodi Mattutine
10.30 Incontro Caritas
tre parrocchie
18.00 S. Messa
18.00 incontro Preado
20.45 S. Rosario
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario (cortile del
Centro Parrocchiale)

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
21.00 incontro Animatori OF
20.45 S. Rosario
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
20.45 S. Rosario

7.15 Lodi mattutine
17.00 V elementare
17.45 vesperi
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 IV elementare
18.45 Ado
21.00 Corso per
Cresima Adulti
7.15 Lodi mattutine
17.00 1^ media
17.45 vesperi
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Adorazione,
Rosario, Vesperi
18.00 Preado

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
9.30 IC 4 genitori e figli
11.00 IC 3 genitori e figli
Giornata del malato (chiesa di S. Enrico)
15.00 S. Rosario 15.30 S. Messa e Unzione dei malati
17.30 – 18.15
16.15 Incontro per Battesimi
16.30 Confessioni V
Confessioni
16.30 – 17.45 Confessioni
elementare
18.30 S. Messa
18.00 S. Messa
16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
10.30 S. Messa e Battesimo
10.30 S. Messa e Prima
11.30 S. Messa
12.00 S. Messa
comunione (gr. D e E)
18.00 S. Messa
16.00 Battesimi
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Avvisi comunitari
Proposte di solidarietà.
* Sabato 7 e domenica 8 maggio, a S. Barbara banco vendita del gruppo missionario.
* Sabato 7 e domenica 8, a S. Donato v. e m. “Dalle mani delle donne”, a cura dell’Associazione
“Aiutiamoli a vivere”.
* Sabato 7 e domenica 8 maggio i volontari della Caritas delle tre parrocchie raccoglieranno i viveri a lunga scadenza per la consegna dei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà. Si chiede di
attenersi alle indicazioni delle locandine appese alle porte delle chiese. Questa sarà l'ultima raccolta prima della vacanza estiva. Ricordiamo che ai piedi dell'altare è sempre presente il cesto della
raccolta viveri dove ognuno può mettere, in qualsiasi momento, quello che desidera donare. Un
ringraziamento a tutti coloro che vorranno ancora aiutarci ad essere vicino a chi vive in difficoltà.
S. Rosario nel mese di maggio.
Questa settimana pregheremo tutte le sere alle 20.45 a S. Donato v. e m. e anche:
- mercoledì 11 maggio alle 20.45 in via Spilamberto 14 e presso la madonnina del Centro Parrocchiale a S. Donato v. e m.
Giornata del malato.
Sabato 14 maggio, in chiesa a S. Enrico, preghiamo con gli ammalati e anziani e celebriamo l’Unzione dei Malati. Ore 15 S. Rosario, ore 15.30 S. Messa e Unzione.
Festa della mamma.
Domenica 8 maggio, presso l’oratorio Paolo VI: ore 12.30 pranzo condiviso; ore 15 animazione e
giochi per tutti
Anniversari a Sant’Enrico.
Celebreremo gli anniversari di matrimonio nella S. Messa delle 10.30 del 29 maggio. Le coppie
che desiderano festeggiare con tutta la comunità segnalino il proprio nome in sacrestia.
Catechesi biblica.
L’ultimo incontro, che non si è tenuto settimana scorsa, sarà disponibile in forma di video online
in settimana.

Emergenza Ucraina: la scuola di italiano di Caritas cittadina si attiva
Da metà marzo una “classe” di donne ucraine presso la scuola di italiano di Caritas cittadina.
Abbiamo cominciato le lezioni dapprima con due allieve che in breve tempo sono diventate sei. Le
volontarie, Maria Grazia (responsabile Caritas), e Tatjana, che vive in Italia da anni e ci ha fatto da
mediatrice, hanno incontrato le “allieve” o poi siamo partiti.
È una “classe” eterogenea per età (dai 23 ai 72 anni!); provengono dalle aree di Kharkiv, Kiev e
Dnipro; quasi tutte hanno tanti anni di scuola all’attivo nel loro paese e ciò ha reso più facile la comunicazione e l’apprendimento, nonostante la difficoltà dovuta al diverso alfabeto.
Sono tutte molto motivate ad imparare la lingua italiana e si lavora bene con loro.
Per adesso, data l’emergenza, ci turniamo in 4 volontarie per 2 volte a settimana, il lunedì e il giovedì dalle 11 alle 12.30 presso il Centro Parrocchiale, cercando di dare il massimo supporto sia
nell’insegnamento della lingua italiana, sia dal punto di vista umano, cercando di farle sentire il
più possibile a loro agio e accolte, data la situazione drammatica che stanno vivendo.
Alcune di loro sono qui con bambini piccoli che a loro volta frequentano scuole e asili, e debbono
adattarsi ad una situazione totalmente nuova in cui la lingua italiana diventa fondamentale strumento di comunicazione col nuovo mondo. Il Comune di San Donato ha coperto le spese per l’acquisto di libri di testo, fotocopie o altro materiale.
Siamo contente di poter dare un contributo a sostegno di questa nuova emergenza pur augurandoci
che finisca al più presto e che le nostre nuove allieve possano tornare alla loro vita normale, magari anche con un ricordo positivo di questa piccola esperienza “scolastica”.

Guida Liturgica

Preghiera alla Madonna di Fatima

DOMENICA 8 MAGGIO
IV di PASQUA
Liturgia delle ore
quarta settimana
Atti degli Apostoli 21, 8b-14
Filippesi 1, 8-14
Giovanni 15,9-17
Nelle tue mani, Signore,
è tutta la mia vita (Sal 15)
LUNEDI 9 MAGGIO
Feria
Gv 6,44-51
A te la mia lode, Signore,
nell’assemblea dei fratelli
(Sal 21)
MARTEDI 10 MAGGIO
Feria
Gv 6.60-69
Popoli tutti, lodate il Signore, Alleluia
(Sal 86)
MERCOLEDI 11 MAGGIO
Feria
Gv 7,40 b – 52
Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia (Sal 97)

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di Te.
Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà,
il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato,
la carità e la pace di cui Tu sei Regina.
Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccorra,
i nostri dolori perché Tu li lenisca,
i nostri mali perché Tu li guarisca,
i nostri corpi perché Tu li renda puri,
i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione,
e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino.
Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta.
Concedi sollievo alle anime dei defunti,
guarigione agli ammalati, purezza ai giovani,
fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità.
Richiama gli erranti sul retto sentiero,
donaci molte vocazioni e santi Sacerdoti,
proteggi il Papa, i Vescovi e la santa Chiesa di Dio.
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi.
Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi.
Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo
grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen

GIOVEDI 12 MAGGIO
Feria
Gv 7,14-24
Sia benedetto Dio, che non mi ha
rinnegato la sua misericordia (Sal 65)
VENERDI 13 MAGGIO
B. Vergine di Fatima
Gv 7,25-31
Fra tutte le genti, Signore,
risplende la tua salvezza
(Sal 66)
SABATO 14 MAGGIO
S. Mattia apostolo
Mt 19, 27-29
Il Signore lo ha scelto tra i poveri
(Sal 112)

Il Vangelo della Domenica

DOMENICA 15 MAGGIO
V DI PASQUA
Liturgia delle ore
prima settimana
Atti degli Apostoli 4, 32-37
1 Corinti 12, 31 – 13, 8a
Giovanni 13,31 b- 35
Dove la carità è vera,
abita il Signore (Sal 132)

8 maggio—IV domenica di Pasqua
(Matteo 28, 1-7)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come il
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Orari delle S. Messe
S. Barbara

Lunedì
8.30

Martedì
8.30

18.30
S. Donato
v. e m.
S. Enrico

Mercoledì
8.30
18.30

9.00
18.00
8.30

Giovedì
8.30

18.00
18.00

Venerdì
8.30

Sabato
8.30

18.30

18.30
9.00

9.00
18.00
8.30

18.00
18.00

18.00
8.30

18.00
18.30

Domenica e festivi
8.30
10.00
11.30
18.00
9.00
12.00

10.30
18.00

8.30
10.30
18.00

