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DIO E’ IN UN RUMORE DI SILENZIO 
(1 Re 19,8B-16.18A-B; Salmo 17; 2 Corinti 12,2-10b; Matteo 10,16-20)  

 

Ci siamo radunati per fare memoria della Pasqua di Gesù, del suo amore fedele 
e gratuito. Non possiamo dimenticare chi soffre per la violenza di questi giorni.  
E’ una violenza che rende impossibile la vita e alimenta l’odio. Vogliamo pregare  
perché il rifiuto della violenza apra a una coesistenza giusta e fraterna. 
 

La Parola di Dio 
 Nel brano del Vangelo di Matteo che abbiamo letto, Gesù manda, manda i 
dodici. Luca nel suo Vangelo allargherà il numero a settantadue, come a dire che 
l’invito è allargato a tutti, anche a noi. Noi siamo mandati. 
Il cristiano non è un sedentario, non è uno che rimane. Il cristiano è mandato, 
deve uscire, deve andare fuori. Seguire Gesù  e andare si assomigliano molto.  
Per seguire Gesù bisogna andare dal momento che si segue uno che non sta 
fermo. Se si sta fermi, lui è già andato.   
Andare dove?  Per la strade, nelle case. Ci si raduna in chiesa, ma per ricordarci 
che la nostra vocazione è quella di essere mandati fuori. La nostra qualità, il no-
stro distintivo, la nostra identità è quella di andare. Non per nulla la Messa finisce 
con il verbo andare: andiamo in pace. Andare nella vita, quella feriale, che pulsa 
e freme nelle nostre case, per le nostre strade. 
Andare senza illudersi che le situazioni siano facili. 
 

1). Ecco io vi mando come pecore in mezzo a lupi 
 Il discepolo è povero e nell’andare, con sé, non porta nulla: né borsa, né 
bisaccia . È ricco solo di fede nella validità del suo annuncio. 
La missione esige un ambiente di debolezza, ma la debolezza è colmata dalla 
presenza del Signore. Dio esige un ambiente di debolezza per costringere il di-
scepolo alla fede, per togliere ogni illusione. È Dio che agisce,  che fa, non sono 
gli uomini. Lo stile che deve caratterizzare il discepolo è lo stile di Gesù. 
Semplici e prudenti sono le parole di Gesù. 
 

2) Siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe 
 La semplicità è lealtà, trasparenza, fiducia nella verità, quindi rifiuto di o-
gni sotterfugio, di ogni violenza. La prudenza è la capacità e l’umiltà di valutare 
le diverse situazioni come le valuta Gesù, con la logica del suo Vangelo; non co-
me le valuta il mondo con la logica fatta di calcolo e di interesse. 
Al discepolo deve interessare il Regno di Dio. 

 

Il discepolo deve camminare con la logica della gratuità nella società dell’in-
gordigia; con la logica del chinarsi sule cose piccole, umili, povere, nella 
società dell’ostentazione e dell’arroganza. È lo stile di Dio. 
Lo stile che si rivela al profeta Elia sul monte. 
Dio si rivela dentro un rumore simile a un silenzio leggero. 
 

3) Elia camminò per quaranta giorni e notti fino al monte di Dio 
 Elia giunge al monte Oreb, luogo dell’incontro con Dio. 
Il suo non è stato un pellegrinaggio, la sua è stata una fuga. 
Era un uomo in fuga dalla regina Gezabele che lo cercava per metterlo a mor-
te. Elia giunge al monte santo con il cuore in gola. Sul monte a Elia è concesso 
di spiare il passaggio di Dio. La voce di Dio risuona nella grotta dove si era rifu-
giato.   Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. 
Ecco il Signore passa. Elia, dalla caverna sul monte, spia il passaggio di Dio. 
Dove sarà Dio? Come passerà Dio?  Elia, il profeta minaccioso, immagina che 
Dio debba passare nei segni forti: nel vento impetuoso e gagliardo che spezza 
le rocce o nel terremoto che squarcia la terra o nel fuoco che la divora. 
Ma Dio non è in questi segni grandiosi eccezionali, potenti. Dio è nel sussurro 
di una brezza leggera. Dice il testo biblico: è in un rumore di silenzio 
Dio va cercato nel rumore di silenzio. Forse per questo ci è difficile, oggi, co-
gliere il passaggio di Dio nella nostra vita. 
È in un rumore di silenzio. 
Il silenzio di Dio provoca spavento nell’uomo. Tutti restiamo smarriti davanti 
all’apparente silenzio di Dio sulle tante tragedie dell’umanità, sulle crudeltà im-
mani, sulle grandi guerre, sulla violenza di questi giorni. 
È in un rumore di silenzio che vuole i suoi figli nella mitezza, li vuole semplici 
come colombe, lontani dall’intolleranza. 

 

4) La forza di Dio si manifesta pienamente nella debolezza 
 Ce lo dice oggi S. Paolo.  È un insegnamento trascurato, difficile. 
Non dobbiamo dimenticare che l’operare di Dio sulla terra ha il suo culmine 
nella Croce, nella sconfitta, nel fallimento.  
Noi, invece, pensiamo istintivamente alla riuscita, al risultato come metro del 
nostro operare, e quando non abbiamo risposta alle nostre aspettative ci tur-
biamo, ci allarmiamo, ci autoaccusiamo e accusiamo gli altri. 
Il primato di Dio, di Gesù, è il primato della croce. 
Quando abbiamo davvero nel nostro cuore il primato della Croce diventiamo 
veramente liberi nell’agire, nell’operare; avvertiamo di essere spinti solo dall’a-
more, dall’amore gratuito: crediamo nella forza del perdono. 
 E' la gratuità che rende stabile l'amore. Anche se l'altro ti abbandona, il 
tuo amore verso di lui non viene meno. Soffri, ma non viene meno. E' come 
l'amore del Crocifisso: rifiutato, dona la vita per chi lo rifiuta. (B. Maggioni) 
Il mondo appartiene a chi lo rende migliore; la terra appartiene a chi la fa fiori-
re, Il frutto che Dio attende da noi riguarda il volto dei suoi figli: un volto non più 
umiliato, non più schiacciato. Il mondo è di Dio, ma è dato a chi lo fa crescere 
verso una terra dove i figli vivono da fratelli. 
 

L'amore è legato alla gioia. 

Se avete un grammo di amore, avrete anche un grammo di gioia. 

Ma se il vostro amore è senza misura, così sarà la vostra gioia 

(John Wu) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

 

Preghiera di S. Bernardo alla Madonna 
 

Ricordati, o piissima Vergine Maria,  
che non si è mai inteso al mondo  
che alcuno sia ricorso alla tua protezione,  
abbia implorato il tuo aiuto, chiesto il tuo patrocinio  
e sia stato abbandonato. 
Animato da una tale confidenza a te ricorro,  
o Madre, Vergine delle vergini  
a te vengo e, peccatore come sono,  
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. 
Non volere, o Madre del divin Verbo,  
disprezzare le mie preghiere,  
ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 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. 
 

* Sono aperte le iscrizioni al Battesimo  
 che faremo  le festa dei Santi il 1 novembre 

 Le iscrizioni vanno fatte presso don Enrico. 

 

* Domenica 3 settembre  
 faremo la festa del martirio di S. Giovanni,  
 il patrono della nostra parrocchia. 

 

* Domenica 17 settembre  
 faremo la festa degli anniversari di matrimonio. 
 Manderemo gli avvisi nelle case. 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 21 agosto: S. Pio X  (bianco ) 
 2 Re 17,1-12; Salmo 59; Luca 12, 1-3 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Andreino e fam. Buratti)  
 

* Martedì 22 agosto B. Vergine Maria Regina (bianco)  
 2 Re 17,24-29.33-34; Salmo 78; Luca 12,4-7 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Panzeri Vanda)  
 

* Mercoledì 23 agosto (rosso)  
 2 Re 19,9-22.32-37; Salmo 47; Luca 12,8b-12 
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa    ( def. Anna Maria) 
 

* Giovedì 24 agosto: S. Bartolomeo apostolo (rosso)   
 Apocalisse 21,9b-14; Salmo 144; Efesini 1,3-14; Giovanni 1,45-51 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recata delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Manzoni Rosa) 
 

* Venerdì 25 agosto  (rosso)  
 2 Re 24,8-17; Salmo 136; Luca 12,22-26 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Famiglie Pertevano)  
 

* Sabato 26 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  
 * ore 21.00 S. Messa prefestiva in Santuario 
 

* Domenica 27 agosto: prima del martirio di S. Giovanni (rosso )  
      1 Maccabei 1,10,41-42;2,29-38; Salmo 118; Efesini 6,10-18; Marco 12,13-17 
  * Orario S. Messe: *ore 8.00; *ore 10.30;  
  * ore 18.00 ( Cogliati Martino) 
 
 

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 

 


