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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

DOMENICA 10 dopo PENTECOSTE                                        13 08 2017  n. 40 
 

PER FARE TUTTO CI VUOLE UN FIORE 
(1 Re 8,15-30; Salmo 47;  1 Corinti 3,10-17; Marco 12,41-44)  

 

Siamo qui insieme, come ogni domenica per celebrare l’Eucaristia. 
È l’amore fedele, gratuito del Padre, presente nella Pasqua di Gesù che ci rag-
giunge, ci rende capaci di amare, di perdonare; ci impegna a vivere una vita bel-
la, fraterna, a costruire un mondo dove abita la giustizia, l’onestà, la pace. 
 

Nella Parola di Dio di oggi domina l’immagine del tempio. 

 * Nella prima lettura abbiamo ascoltato la bellissima preghiera del re 
Salomone nel giorno  della dedicazione del tempio di Gerusalemme. 
Il Tempio è il luogo dove il Signore, che i cieli dei cieli non possono contenere, ha 
deciso di farsi presente per ascoltare la nostra preghiera:  Signore, i cieli dei cieli 
non possono contenerti, ma tu hai deciso di abitare questo luogo per ascoltare la 
nostra preghiera… Ascolta la supplica del tuo popolo, quando si raduna,… ascol-
ta e perdona. … 
 * San Paolo scrivendo ai cristiani di Corinto dice che il vero tempio di 
Dio non è quello fatto di pietre, ma siamo noi, è ogni uomo.   
Ogni uomo è immagine di Dio, segno della sua presenza. 
È facile pensare al Dio che abita le cattedrali, tra le belle pietre ….È più difficile, 
riconoscere la presenza di Dio nel volto del fratello che ci vive accanto … 
Dobbiamo abbattere le distanze che ci separano, le barriere che ci dividono, rico-
noscere nell’altro il volto di un fratello. Dobbiamo insieme costruire una comunità 
dal volto fraterno, dove Dio possa prendere casa. 
 Anche con tutti i suoi peccati, la comunità parrocchiale rimane un ideale di 
fraternità in divenire, destinato a mostrare a una società frammentata e divisa che 
possono esistere legami belli, gratuiti e sinceri dove Dio abita.  ( C. M. Martini) 
Ricordiamo sempre che amare è come dare un’occhiata in Paradiso 

 * Ma è soprattutto sul bellissimo racconto del Vangelo di Marco che 

vogliamo soffermarci. Siamo nel tempio di Gerusalemme.  
 

1) Gesù si siede di fronte al tesoro del tempio 
 Nel cortile erano allineate tredici ceste, in cui venivano gettate le offerte. 
Gesù si siede lì davanti ai tredici piccoli forzieri, di fronte al sacerdote che control-
la la validità delle monete  e dichiara a voce alta, per la folla, l’importo dell’offerta. 
Gesù guarda come la gente fa le offerte al tempio. 
Osserva il dono dei ricchi e il dono degli ultimi. 

 
Quanto diverse sono le bilance di Dio dalle nostre! 
Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che la quantità è solo ap-
parenza. Conta il rapporto che ha il tuo cuore con la vita. Conta quanto peso di 
vita c’è dentro, quanto di lacrime e di speranze c’è dentro nell’offerta. 
 

2) Una vedova vi gettò due monetine che fanno un soldo. 
 La vedova dona l’ultimo denaro che aveva: è tutto quanto possiede. 
Gesù afferma che la carità non è un fatto di quantità. Ciò che conta è la qualità 
del dono. Per noi più denaro significa più carità; meno denaro meno carità. 
La vera misura, invece, è quanto cuore si mette nelle cose che si fanno. 
Per Gesù non conta ciò che si fa, ma come lo si fa. 
Non conta quante preghiere si dicono, né quante Messe si ascoltano,  ma co-
me siamo presenti a Dio, come viviamo la nostra vita. 
 

3) Questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti 
 Gesù richiama l’attenzione dei suoi discepoli e vuole richiamare anche la 
nostra. La vedova del Vangelo è una donna che agisce con tutto il cuore. 
I due spiccioli che dona sono  tutto quello che aveva per vivere 
È una donna che dona tutto, per questo mette più degli altri. 
L’unica misura dell’amore è amare senza misura 
Ciò che fa questa donna è insensato; non è logico; non è intelligente. 
Non è saggio gettare nel tesoro del tempio l’ultimo denaro che ti resta. 
È la scandalo della fede, lo scandalo delle speranza. 
 

4) Questa donna ha dato tutto quello che aveva 
 Questa donna che è vedova e povera, ferita dalla vita,  dà tutto e riesce 
a non perdere la speranza. La speranza è la più bella avventura della vita. 
Chi ha dato tutto non si stupirà, poi, di ricevere tutto. 
Di questa donna non sappiamo né il nome, né il volto, né il colore degli occhi. 
Ma conosciamo il suo cuore.  
La sua è una disperata speranza di chi provoca Dio. Si affida a lui totalmente, 
come gli dicesse: Ora tocca a te pensare a me. 
Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina a Dio. 
I ricchi fanno offerte cospicue, ma danno del superfluo,  
 non intaccano la sostanza dei loro beni. La vedova intacca la sostanza del suo 
futuro e lo affida a Dio. Dona la sua vita a colui che a sua volta le ha donato la 
vita. Dà a Dio quello che è di Dio.  
Se diamo solo il superfluo, e ciò che riteniamo essenziale non lo doniamo, ma 
ce lo teniamo stretto,  avremo sempre l'impressione che l'essenziale ci manchi.  
A Dio non si deve dare né tanto, né poco, né nulla, ma a Dio si deve tutto. 
Di nulla siamo proprietari  perché tutto ci è stato donato. 
Donare del proprio superfluo non è ancora amare. E neppure fede. 
Donare, invece, fino al punto di mettere allo sbaraglio la propria vita, questa è 
fede. Questo è amore. 
Dobbiamo imparare a misurare il nostro rapporto con Dio, e il nostro rapporto 
con gli altri, soprattutto con chi ci sta vicino, con la persona con la quale abbia-
mo scelto di condividere la vita, non con il criterio della quantità, ma con quello 
del cuore. Cantava Endrigo: Per fare tutto ci vuole un fiore! 
 

La felicità non si acquista; la felicità non sta nelle apparenze. 
Ognuno di noi la costruisce in ogni istante della vita con il proprio cuore. 

(proverbio del Malì)  



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
* Martedì 15 agosto è  

LA FESTA della MADONNA ASSUNTA 
 *L’orario delle Messe è quello della domenica 

 *Lunedì 14 agosto ore 18.00 la Messa prefestiva dell’Assunta 

 *Martedì 15 agosto la Messa delle ore 10.30  

  sarà celebrata in Santuario 
 

PREGHIERA ALLA MADONNA 
 Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi 
 Fa’ che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Non come una che viene 
da lontano a sbrogliarceli con la potenza della sua grazia, ma come una che, 
gli stessi problemi li vive anche lei sulla sua pelle, insieme a noi. 
 Facci comprendere che la modestia, l’umiltà, la purezza, la bellezza, la 
bontà, la generosità sono frutti di tutte le stagioni della storia .  
 Mettiti accanto a noi e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane 
che assillano la nostra vita.  
 Facci sentire la tua rassicurante presenza. (T. Bello) 
 

* Il Sabato sera alle ore 21.00 
 sarà celebrata in Santuario una S. Messa prefestiva 
 Questa Messa sarà celebrata tutti i sabati fino a Sabato 9 settembre. 
 L’orario delle Messe della domenica in Chiesa parrocchiale  

  rimane invariato. 
 

* Domenica 20 agosto faremo  

LA FESTA DI S. BERNARDO 
Compatrono della nostra parrocchia 

E’ la festa della Chiesa di S. Bernardo in alta collina 
 

Ecco il programma della festa: 
 * Dalla ore 15.00 la chiesetta sarà aperta 
 * Ci sarà la pesca di beneficenza 
 * Ci sarà una vendita di piante e fiori 
 * Alle ore 20.30 faremo una preghiera  
  nella chiesa di S. Bernardo 
 * Poi alle ore 21.10 l’anguriata 
 

* Domenica 20 agosto è anche la III domenica della carità 
Raccogliamo i viveri per le famiglie che sono in difficoltà 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 14 agosto  (bianco ) 
  * ore  18.00 in Chiesa parrocchiale Messa prefestiva 
   ( def. Amalia e Mario De Toffol) 
 

* Martedì 15 agosto: festa dell’Assunta (bianco)  
 Apocalisse11,19;12,1-6a; Salmo 44; 1 Corinti 15,20-26; Luca 1,39-55 
 * ore  8.00 S. Messa in chiesa parrocchiale; 
 * ore 10.30 S. Messa in Santuario 
 * ore 18.00 S. Messa in Chiesa parrocchiale   
   ( def. Sala Alessandro e familiari)  
 

* Mercoledì 16 agosto: S. Rocco (bianco)  

 1 Re 11,1-13; Salmo 88; Luca 11,31-36 
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa  
 

* Giovedì 17 agosto: S. Massimiliano Kolbe (rosso)   
 1 Re 11,41-12,2.20-25b; Salmo 48; Luca 11,37-44 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recata delle Lodi e S. Messa 
 

* Venerdì 18 agosto (rosso)  
 1 Re 12,26-32; Salmo 105; Luca 11,46-54 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Giuseppe e Anna Conti) 
 

* Sabato 19 agosto (rosso)  

 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia  
  (def. Sala Angelo e Giangiacomo) 
 * ore 21.00 S. Messa prefestiva in Santuario 
 

* Domenica 20 agosto: XI dopo Pentecoste (rosso )  
FESTA DI S. BERNARDO 

 1 Re 19,8b-16.18; Salmo 17; 2 Corinti 12,2-10; Matteo 10,16-20 
  * Orario S. Messe: *ore 8.00; *ore 10.30; * ore 18.00  
 
 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


