
 

14 aprile DOMENICA 3° di PASQUA 
 

GESU’ E’ LA LUCE CHE RIAPRE IL FUTURO 
 

Io sono la luce del mondo;  
chi segue me non cammina nelle tenebre,  

ma avrà la luce della vita.  
(Vangelo di Giovanni 8,12)  

 

Gesù è luce  perché è capace di ricreare l’uomo,  

di riaprire un futuro a chi ha perso ogni speranza. 
 Noi abbiamo bisogno della sua luce per camminare. 
 

Gesù è luce, perché non è venuto a giudicare, né a condannare,  

 ma a perdonare 
 Gesù ha perdonato la donna sorpresa in adulterio. 
 Gesù prende subito le sue difese, senza chiedere se è pentita. 
 La donna sta rischiando la morte, la lapidazione e questo basta,  

perché la legge suprema di Dio è che l’uomo viva. 
 Gesù pronuncia una sentenza:  

chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. 
 

Gesù è luce, perché non sopporta una sola categoria di persone:  

gli accusatori, quelli che giudicano gli altri. 
 Gesù un giorno ha detto, parlando alla folla:  

Non giudicate e non sarete giudicati,  
non condannate e non sarete condannati 

Perché guardi la pagliuzza  che è nell’occhio del tuo fratello,  
e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio 

 

Gesù è luce, perché vede oltre noi, riapre il futuro. 

Il bene possibile di domani conta di più del male presente adesso. 
 Il grano vale più della zizzania, il bene conta più del male. 
 

 Sentiamo il suo sguardo di tenerezza su di noi  
 come il vento che gonfia le nostre vele,  

che ci fa salpare a ogni alba verso terre intatte, 
che ridona luce e speranza alla nostra vita. 

Parrocchia S. Giovanni Battista M. 

via Belvedere, 36  23874 Montevecchia (Lc)  
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

Una preghiera: Concedimi, Signore, di vederti mentre ti alzi in piedi  

davanti a me e mi parli. 
Concedimi l’umiltà di lasciar cadere di mano tutte le pietre  
che avevo preparato. 
Concedimi, soprattutto la gioia di essere illuminato, perdonato da Te. 
Allora non lancerò mai più pietre. 
Allora Tu sarai la luce della mia vita. 
 

 .LE NOTIZIE della PARROCCHIA 
Gli incontri della settimana 

 

* Lunedì 15 aprile ore 20.45 in oratorio 
 Incontro di catechesi degli adolescenti 
 

* Martedì 16 aprile ore 20.45 in casa parrocchiale 
 Incontro consiglio Affari Economici 
 

* Mercoledì 17 aprile  
 * Ore 15.00 in oratorio  
  incontro 3° età 

 * dopo la Messa delle ore 20.30 in oratorio 
  incontro genitori dei ragazzi di IV elementare 
  che si stanno preparando alla Messa di I° comunione 
 

* Giovedì 18 aprile ore 20.45 in oratorio 
 catechesi degli adulti:  
  sulla testimonianza cristiana 
 

* Venerdì 19 aprile ore 20.45 in oratorio 
 Incontro degli animatori 

 



IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 15 aprile (bianco) 
 Isaia 5,27-33; Salmo 33; Giovanni 5,19-30.  
 ore 845 chiesa a Ostizza: recita delle lodi e S. Messa.  
  ( def. Marinella Pirovano)  
 

* Martedì 16 aprile (bianco)   
 Atti 5,34-42; Salmo 26; Giovanni 5, 31-47.  
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Sironi Maria, Rosa, Alessandro, Irma)  
 

* Mercoledì 17 aprile (bianco)   
 Atti 6,1-7; Salmo 32; Giovanni 6,1-15.  
 ore 8.45 chiesa di S. Bernardo recita delle  lodi e S. Messa. 
  (Messa di ringraziamento per 45 anni di matrimonio)  
 ore 20.30 Messa in Parrocchia (def. Conti Luigi)   
 

* Giovedì 18 aprile S. Galdino vescovo ( bianco)  
 Atti 6,8-15; Salmo 26; Giovanni 6, 16-21.  
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale Recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( Messa di ringraziamento. Manolo)  
 

* Venerdì 19 aprile (bianco)  
 Atti 7,55-8,1a; Salmo 30; Giovanni 6,22-29. 
 ore 8.45 chiesa al Passone recita delle Lodi e S. Messa.  
  ( def. Oneda, Ausilia, Roberto)  
  

* Sabato 20 aprile (bianco )  
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Francesca Edoardo)  
 

* Domenica 21 aprile IV domenica di Pasqua ( bianco)  
 Atti 21,8b-14; Salmo 15; Filippesi 1,8-14; Giovanni 15,9-17.  
 Ore 8.00 S. Messa; ore 10.00   
 Ore 18.00  (def. Sironi Rosadele, Panzeri Angela)  

  

 

 

 

La domenica pomeriggio  

c’è vita in oratorio  
 

ore 14.15 alle quattro strada ci si raduna per l’oratorio pedibus 
 e l’oratorio apre le sue porte 
*ore 14.45 assemblea in salone: canti, riflessioni 
*ore 15.15 laboratori per tutti, prove del teatro  
*o re 16.00 grande gioco per tutti 
 

Si, ma insieme 
 

 

INIZIATIVE DEL MESE DI MAGGIOINIZIATIVE DEL MESE DI MAGGIOINIZIATIVE DEL MESE DI MAGGIOINIZIATIVE DEL MESE DI MAGGIO    
1) Nel mese di maggio la Messa del mercoledì delle ore 20.30  
 sarà celebrata in Santuario 
 

2) Nel mese di maggio il venerdì sera alle ore 20.30  

 ci sarà la recita del S. Rosario secondo questo calendario: 

* Venerdì 3 maggio nella chiesa di S. Bernardo 
* Venerdì 10 maggio nella chiesa del Passone 
* Venerdì 17 maggio  alla cappella dell’Attesa 
* Venerdì 24 maggio nella chiesa di Ostizza 
* Venerdì 31 maggio in Santuario 

 

3) Martedì 7 maggio ore 20.45 in oratorio 
 ci sarà presentazione dell’oratorio feriale a tutti i genitori 
 

4) nella settimana dal 6 all’11 maggio  
 ci sarà l’iniziativa della vendita del riso.  
 Il ricavato lo daremo a Marta per la sua missione in Perù 
 

5) sempre nella settimana dal 6 all’11 maggio  
 ci sarà la raccolta indumenti usati della caritas.  
 

6) Domenica 2 giugno faremo festa con le famiglie  

 che celebrano gli anniversari di matrimonio.   
 


