
 

5 maggio DOMENICA 6° di PASQUA 
 

 

NON PRATICARE SCONTI SULL’UTOPIA 
 

Lo Spirito Santo 
Non è facile parlare dello Spirito Santo: è invisibile ed è dappertutto, 

 pervade ogni cosa ed è al di là di ogni cosa.  
Tutto ciò che di bello e di positivo avviene nel mondo è opera sua, 

tutto ciò che di santo e di vero si fa e si dice nella Chiesa  
è opera sua.   ( Card. Martini) 
 

“Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera.” 
 Gesù è la verità: ci dà la gioia di sapere che non siamo dei semplici 
esecutori di ordini, ma, insieme allo Spirito, siamo inventori di strade. 
La verità di cui parla Gesù consiste in una sapienza del vivere custodita nel-
la vicenda terrena di Gesù. È quella sapienza che ci spiega e ci fa esistere. 
È quella sapienza che dà un progetto alla nostra vita.  È in questa sapienza 
che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, il lavoro e la società, la sof-
ferenza e la gioia hanno un senso ultimo e una speranza. 
 

“ Lo Spirito di verità darà testimonianza di me “  
 Lo Spirito rende testimonianza a Gesù nel cuore dei discepoli. 
Lo Spirito difende Gesù nel loro cuore, li rende sicuri. 
I discepoli diventano capaci, come dice S: Paolo, di fare il frutto dello Spirito 
che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sè. Lo Spirito rende i discepoli capaci di gustare tutto ciò che è 
bello, ciò che è irradiante, che rende felici, che rende la vita piena e feconda, 
ricca di rapporti autentici, gratuiti, sinceri. 
 

 

“Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa”  
 Lo Spirito è il maestro interiore. Non c’è cuore umano in cui lo Spirito 
non sia all’opera per rimordere la coscienza, convincere, esortare, conforta-
re, spingere alla santità. Lo Spirito ci guida verso una conoscenza interiore, 
viva, attuale e progressiva di Gesù. 
Gesù è la verità della 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 

Che cosa dobbiamo fare?  
1. Dobbiamo coltivare una vita interiore. 
 Siamo chiamati  ad attraversare il mondo dell’apparenza, della super-
ficialità, dell’esteriorità e varcare la soglia dell’interiorità per arrivare al cuore. 
Là ci sono le domande vere, quelle sul senso della vita. Là  grande è il biso-
gno di luce, di speranza, di gioia vera. Là dove ognuno sente il bisogno di 
Dio, il bisogno di essere amato, perdonato. 

2. Dobbiamo fare della comunità una casa accogliente per tutti,  
 Dobbiamo fare della comunità cristiana una casa dove la legge è la 
condivisione, perché la vita non è garantita dal possesso, ma dalla condivi-
sione; dove tutti hanno un nome, un volto: nessuno è chiamato straniero.  

3. Dobbiamo raccontare con la vita il Vangelo di Gesù. 
 Il Vangelo è l’unica nostra speranza; è la speranza vera di ogni uomo 
perché l’uomo è fatto per accogliere il Vangelo, l’uomo è capace di accoglie-
re il Vangelo, l’uomo fruttifica in misura della sua accoglienza del Vangelo. 
 

Vi auguro di stare tanto in ginocchio per poter stare in piedi di fronte a tutti. 
Vi auguro di avere sempre grandi sogni diurni. 
Non fate riduzione sui sogni. 
Non praticate sconti sull’utopia. 
Se dentro vi canta un grande amore per Gesù Cristo  
e vi date da fare per vivere il Vangelo, la gente si chiederà:  
“ma che cosa si cela negli occhi così pieni di stupore di costoro?” 

( don T. Bello) 
 

Alcuni appuntamenti da ricordare. 
1) In settimana passeremo a vendere il riso. 
 Il ricavato lo daremo a Marta Capra che si trova in Perù 

2) Sabato 11 maggio passeremo a raccogliere gli indumenti usati. 
 I sacchi vanno portati nei punti di raccolta ( Spiazzolo, oratorio, par-
cheggio 4 strade, via Monza, Cappella Madonna dell’Attesa, Passone)  
 entro le ore 12.00. 

3) Due appuntamenti sono da ricordare: 

 * Giovedì 16 maggio ore 20.45 in oratorio 

 faremo la verifica del cammino degli adulti fatto quest’anno:  
 gli esercizi spirituali, la catechesi, la scuola della Parola.  
 per vedere come continuare 

 * Giovedì 23 maggio ore 20.45 in oratorio 

faremo un’assemblea parrocchiale. 
 Tutti sono invitati: ci ascolteremo, ci confronteremo sulla vita della 
nostra comunità: sul bene che c’è, sui vuoti che ci sono, sulle scelte che 
dobbiamo fare, sulle spese che si devono affrontare. 
Vogliamo fare della nostra comunità una casa per tutti. 
 



Si può visitare il nuovo sito della parrocchia: 
informa sulla vita e le attività della parrocchia, dell’oratorio, del Santuario  

www.parrocchiamontevecchia.it 
 

LE NOTIZIE della PARROCCHIA 
Gli incontri della settimana 

 

* Lunedì 6 maggio ore 20.45 in oratorio 
 Incontro adolescenti: visione del film:  

“Le ali della libertà”di Frank Darabont 
 

* Martedì 7 maggio ore 20.45 in oratorio  
 Incontro genitori sull’oratorio estivo 
 * nel pomeriggio c’è la pulizia della chiesa 
 

* Mercoledì 8 maggio 
 Ore 20.30 S. Messa in Santuario 
 Ore 21.15 incontro del Consiglio Pastorale 
  ( alla bacheca c’è l’ordine del giorno) 

* Giovedì 9 maggio ore 20.45 in Chiesa parrocchiale 
 Confessioni  genitori dei ragazzi della Messa di I Comunione  
  e di quelli che lo desiderano 

* Venerdì 10 maggio  
 * Ore 20.30 S. Rosario alla Chiesa del Passone  
 * Ore 21.00 in oratorio incontro dei giovani  
  sul “cammino delle relazioni” 
 

Sabato 11 maggio ore 21.00 in Santuario 
 Festival di maggio VIII edizione 
  Alessandro Benazzo, Trombone 
  Ennio Cominetti, Organo 
 

Domenica 12 maggio 
 * ore 10.00 S Messa:  Messa di I Comunione  
 

RICORDA 
* Nel mese di maggio al pomeriggio 
 Il santuario sarà aperto per la preghiera 

* I prossimi Battesimi saranno domenica  23 giugno: 
 Sono aperte le iscrizioni 
 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 6 maggio (bianco) 
 Atti 19,1b-10; Salmo 67; Giovanni 13,31-36.  
 ore 8,45 chiesa a Ostizza: recita delle lodi e S. Messa.  
  ( def. Mario De Toffol)  
 

* Martedì 7 maggio (bianco)   
 Atti 19,21-20,1b; Salmo 148; Giovanni 14,1-6.  
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Panzeri Anna)  
 

* Mercoledì 8 maggio S. Vittore martire  (rosso )   
 Atti 20,17-38; Salmo 26; Giovanni 14,7-14. 
 ore 8.45 Chiesa S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa  
  ( def, Maggioni Giulio, Ida, Severino, Annibale, Francesco) 
 ore 20.30 Messa in Santuario:  
 Nel mese di maggio la Messa del Mercoledì delle ore 20.30  
  viene celebrata in Santuario. 
 

* Giovedì 9 maggio Ascensione del Signore ( bianco)  
 Atti 1, 6-13a; Salmo  46; Efesini 4,7-13;  Luca 24,36a-53. 
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale Recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Sironi Ines, Bassani Pierina)   
 

* Venerdì 10 maggio (bianco)  
 Cantico 2,17-3,1b.2; Salmo 12; 2 Corinti 4,18-5,9; Giovanni 4,27-31 
 ore 8.45 chiesa al Passone recita delle Lodi e S. Messa.  
  ( def. Limonta Pierangelo e genitori)  
  

* Sabato 11  maggio (bianco )  
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Giancarlo, Giuseppe, Maria, Santino 
  della Ghisalba)  
 

* Domenica 12 maggio dell’Ascensione del Signore ( bianco)  
 Atti 1, 6-13a; Salmo  46; Efesini 4,7-13;  Luca 24,36a-53. 
 Messa ore 8.00   
 Messa; ore 10.00; 1 comuone  
 Messa ore 18.00  (def. Pirovano Giovanni e Albina)  

 

 


