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Il miracolo dell’accoglienza 
 

Il testo evangelico di oggi è la conclusione del discorso missionario di Gesù. 
Egli ha inviato i suoi discepoli a testimoniare l’avvento del Regno dei Cieli, un Regno che si attua 
quando impariamo a fidarci di Dio, certi che si prende cura di noi, quando riconosciamo il Si-
gnore Gesù nella nostra vita, e iniziamo a donare la stessa vita per amore, come Lui ha fatto. 
La conclusione, quasi a sintesi di tutto il capitolo, è questo insegnamento sull’accogliere. 
Accogliere è un fondamentale verbo evangelico e come tale dobbiamo imparare a coniugarlo. 
Accogliere è un verbo divino: la Trinità è accoglienza reciproca. 
Accogliere è aprire il cuore, per poi aprire anche le mani al dono e le porte all’ospitalità. 
Accogliere uno di questi piccoli è accogliere il Signore Gesù e con Lui anche il Padre che lo ha 
mandato. Se apri il cuore al fratello, stai aprendo davvero il cuore a Dio. 
Nella tradizione biblica l’ospitalità, l’accoglienza sono esperienze quasi sacrali. 
L’ospite è degno del massimo rispetto, e quando arriva, ci si dedica completamente a lui. 
La pagina della lettera agli Ebrei allude all’esperienza di Abramo, che accogliendo come ospiti i 
tre uomini/angeli alla querce di Mambre, accolse Dio stesso, che lo rese padre. 
La lettura di oggi racconta dell’esperienza di Elia, che chiede ospitalità alla donna povera e vedova 
di Sarepta. Per la donna, accogliere Elia significherà salvare la propria vita e quella del figlio. 
Queste pagine ci invitano a cogliere come l’esercizio dell’ospitalità, dell’accoglienza possa essere 
un vero miracolo: aprirsi agli altri richiede coraggio e determinazione, richiede la disponibilità a 
cambiare la propria vita, a fare spazio a chi è diverso da me. Accogliere è convertirsi. 
Accogliere è un miracolo perché mi rende una persona migliore, un discepolo più vicino al Mae-
stro, un cristiano più di sostanza, non di apparenza. 
Gesù stesso ricorda che se apri il cuore all’altro e provi a rico-
noscerlo come fratello, stai facendo davvero spazio a Dio nel 
tuo cuore, compiendo un vero gesto di culto gradito a Dio. 
Riappropriamoci di questo verbo evangelico, lasciando da 
parte ogni abuso che ne viene fatto nel dibattito pubblico. 
Mettiamoci davanti al Signore, nella preghiera, per chiedergli il 
dono di un cuore aperto e libero, per imparare il suo stesso 
sguardo, uno sguardo che prova a vedere nell’altro un fratello, 
per coltivare nel cuore il desiderio di accoglienza, a partire dai 
piccoli gesti quotidiani. 
Gesù, dopo che ha invitato i discepoli a dare la vita, ricorda che 
è sufficiente donare un bicchiere d'acqua fresca per essere 
considerati degni della ricompensa divina. 
È il miracolo dell’accoglienza.           don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

Festa a S. Enrico. 
Domenica 9.10 alle 16.00: 
inaugurazione della mostra 
sulla Terrasanta. 
A pagina 3 i dettagli. 
 

Catechesi biblica sul Vangelo 
secondo Matteo. 
Inizia Giovedì 13 ottobre alle 
15.30 e alle 21, presso il centro 
parrocchiale di S. Donato v. e 
m. Dettagli a pagina 3. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
9 ottobre 
VI dopo 

il martirio 
del Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.45 IC2 genitori e figli 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

FESTA DELLA 
PARROCCHIA 

 

Fiera solidale Caritas 
 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
Giornata insieme IV elem 
16.00 Inaugurazione 
Mostra Terra Santa 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
10 ottobre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Preparazione al 
Matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
11 ottobre 

S. Giovanni 
XXIII 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Ritiro (donne): 
confessioni, Messa 
e meditazione 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 3^ elem 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
12 ottobre 

B. Carlo Acutis 

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 
17.00 5^ elem 
18.00 Ado 

Giovedì 
13 ottobre 

S. Margherita 
Alacoque 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica 
21.00 18/19enni e giovani 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
14 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Ado 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
15 ottobre 

S. Teresa d’Avila 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 3^ elem. 
10.45 5^ elem. 
17.30 – 18.15 
Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30-12.00 Ritiro 
cresimandi e genitori 
15.00 Prove del coro 
16.00 Preparazione 
al Battesimo 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

16.00 Preparazione 
al Battesimo 
  
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
16 ottobre 

Dedicazione 
del Duomo 
di Milano 

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

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.45 IC 4 genitori e figli 
12.00 S. Messa 
15.00 Giochi e Castagnata 
in oratorio 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 
 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con il XX 
di Cuore fratello 
 
16.00 Battesimi 
  
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

S. Enrico: Festa della Parrocchia—Mostra sulla Terra Santa 
In occasione della Festa della parrocchia, ospiteremo presso la chiesa di S. Enrico, dall’8 al 16 ot-
tobre, la mostra “La terra più amata da Dio e la custodia di Terra Santa”. 
Apertura: sabato 8 ottobre. 
Inaugurazione: domenica 9 ottobre, ore 16.00, con interventi fr. Francesco Ielpo—commissario di 
Terrasanta e Andrea Avveduto—scrittore e giornalista. 
Visite guidate: ogni giorno alle 17.00 
 
 

Proposte di formazione per gli adulti 
 

Iniziando il nuovo anno pastorale ricordiamo che ci sono diverse opportunità di approfondimento 
della propria fede, indirizzate agli adulti. La formazione cristiana non è “per bambini”, ma ac-
compagna la crescita nella fede in ogni età della vita. Molti di noi hanno percorsi di formazione 
che trovano nel proprio movimento, gruppo, cammino etc. Molti rischiano di non avere momenti 
specifici di crescita e approfondimento. Ecco alcune occasioni e proposte, da vivere insieme. 
 

Catechesi biblica sul vangelo di Matteo 
Inizia giovedì 13 ottobre, alle 15.30 e alle 21, presso il centro parrocchiale di S. Donato v. e m.. 
Quest’anno leggeremo e approfondiremo insieme il vangelo di Matteo. Il testo evangelico ci darà 
l’opportunità di approfondire la conoscenza biblica e di soffermarci a riflettere sia sul tema della 
comunità cristiana, sia sulla preghiera, come suggerito dal nostro Arcivescovo Mario. 
La riflessione si troverà pubblicata anche su YouTube, dal giovedì sera, per chi non potesse parte-
cipare di persona (il canale si chiama Carlo Mantegazza). 
 

Pensieri e Parola: pillole quotidiane di vangelo 
È disponibile ogni giorno una riflessione sul vangelo (o sugli altri testi biblici) del giorno. 
Si trova sul profilo FB delle parrocchie (Parrocchie santa Barbara San Donato Sant’Enrico), op-
pure la si può ricevere per email scrivendo a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 

Vita delle comunità 
 

Da Caritas cittadina 
Nel ringraziare tutti della generosa donazione di alimenti della scorsa settimana, ricordiamo che 
sabato 8 e domenica 9, durante i festeggiamenti della comunità di S. Enrico, la Caritas della par-
rocchia, organizza una FIERA SOLIDALE di articoli di casa, libri, giochi e abiti autunno/inverno.  
Nel pomeriggio di domenica 9 dopo l'inaugurazione dell'interessante mostra fotografica sulla Terra 
Santa, è possibile fare gli ultimi acquisti, prima della chiusura, sicuramente con qualche sconto. 
La raccolta della fiera solidale andrà a beneficio di tutte le attività caritative. Certi che passerete 
anche solo per una visita, si ringrazia per ogni vostro gesto di generosità verso gli ultimi. 
 

Ti piace cantare? Vuoi animare la S. Messa delle 10.30 a S. Donato? 
Cerchiamo anche chitarristi/musicisti per accompagnare il canto.  
Per i bambini/ragazzi ma anche adulti che volessero cantare e animare la Messa ci troviamo al cen-
tro parrocchiale sabato 15 ottobre alle ore 15. 
 

Castagnata all’oratorio di S. Donato v. e m. 
Domenica 16 ottobre, a partire dalle ore 15.00: Castagnata e animazione con giochi per bambini, 
ragazzi, famiglie. 
 

Percorso ACOR, dedicato a persone separate, divorziate, in nuova unione 
Riprende il cammino di ACOR, sabato 15 ottobre, presso la parrocchia di Sesto Ulteriano (via Sil-
vio Pellico 10). Alle 20.30 “dolce” ritrovo e alle 21.00 l’incontro di preghiera e confronto. 



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica e festivi 
S. Barbara 8.30 
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8.30 8.30 
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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 
9 ottobre—VI domenica dopo il martirio 

di Giovanni Battista (Matteo 10, 40-42) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie 
me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi acco-
glie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, 
e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del 
giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fre-
sca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi di-
co: non perderà la sua ricompensa». 

Guida Liturgica 
DOMENICA 9 OTTOBRE 

VI Domenica dopo il Martirio 
di san Giovanni il Precursore 

Liturgia delle ore 
Quarta settimana  

1 Re 17, 6-16 
Ebrei 13, 1-8 

Matteo 10,40-42 
Chi spera nel Signore, 

non resta deluso (Sal 4) 
LUNEDI 10 OTTOBRE 

Feria 
Lc 21,5-9 

Mostrami, Signore, la tua via (Sal 85) 
MARTEDI 11 OTTOBRE 

S. Giovanni XXIII 
Lc 21,10-19 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio 
(Sal 35)  

MERCOLEDI 12 OTTOBRE 
Beato Carlo Acutis 

Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta, 
rende saggio il semplice (Sal 18)  

GIOVEDI 13 OTTOBRE 
S. Margherita Alacoque 

Lc 21,25-33 
Con la mia vita canterò 

la tua lode, Signore (Sal 70) 
VENERDI  14 OTTOBRE 

Per l’Evangelizzazione dei popoli 
Lc 21,34-38 

A te, Signore, sono rivolti 
i miei occhi (Sal 140)  

SABATO 15 OTTOBRE 
S. Teresa di Gesù 

Gv 2,13-22 
Popoli tutti, 

date gloria al Signore (Sal 95)  
DOMENICA 16 OTTOBRE 

Dedicazione del Duomo di Milano 
Liturgia delle ore 
prima settimana 
Isaia 60, 11-21 

(oppure 1 Pietro 2, 4-10) 
Ebrei 13, 15-17.20-21  

Luca 6,43-48 
Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

(Sal 117)  
 

Mese missionario: conosciamo i santi fondatori 
 

Troviamo alle porte della chiesa ogni domenica la biografia di 
un santo o di una santa che ha fondato un istituto o un ordine 
missionario.  
 

Questa settimana conosciamo san Daniele Comboni, missiona-
rio appassionato dell’Africa: O Africa o morte era il suo motto. 
Nel 1857 arte per la prima volta per l’Africa, in Sudan. 
Nel 1867 nasce l'Istituto maschile dei suoi missionari, Combo-
niani; poi, vedendo la necessità di coinvolgere la donna nella 
evangelizzazione dell’Africa, nel 1872 fonda l’Istituto delle Pie 
Madri della Nigrizia, le Suore Missionarie Comboniane. 
Muore il 10 ottobre 1881 a soli cinquant'anni: «Io muoio, ma la 
mia opera non morirà”. Il 5 ottobre 2003 padre Daniele Com-
boni viene canonizzato da Giovanni Paolo II. 
 

Quattro sono le dimensioni caratteristiche di questi Missionari. 
Ad gentes: si dirigono a quei popoli, ambienti non ancora evan-
gelizzati. 
Ad pauperes: per la preferenza ai più poveri e abbandonati nella 
fede e nella dimensione sociale. 
Ad extra: sono uomini di Dio che oltrepassano frontiere perso-
nali, geografiche, culturali, sociali e religiose. 
Ad vitam: si consacrano a Dio per la missione, per tutta la loro 
vita. 
Sono presenti in Africa, Americhe, Europa, Asia, sempre là do-
ve possono prendersi cura di popolazioni di origine africana. 
 

“O Africa o morte” è stata la vita di suor Maria De Coppi, suo-
ra comboniana, uccisa dai jihadisti lo scorso mese in Mozambi-
co, dopo aver vissuto, servito e amato quel Paese per circa 60 
anni.   


