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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

DOMENICA 1 dopo MARTIRIO DI GIOVANNI B.                   03. 09. 2017  n.43 
 

GESU’ PROVA COMPASSIONE 
(Isaia 65,13-19; Salmo 32; Efesini 5,6-14; Luca 9,7-11) 

 

E’ la nostra festa patronale, il martirio di S. Giovanni Battista. 
 La nostra parrocchia riprende il suo cammino dopo la pausa estiva; vuole 
lasciarsi condurre dalla Parola di Dio per essere attenta a tutti e non lasciare nes-
suno ai margini, soprattutto vuole essere attenta ai ragazzi attraverso l’Oratorio. 
È compito del Consiglio Pastorale studiare il cammino della parrocchia. 
 

La Parola di Dio di questa domenica 
 Nel cap. 7 del Vangelo S. Luca racconta di Gesù che invia i dodici in mis-
sione.  Li mandò ad annunciare il Regno di Dio e a guarire gli infermi. 
“Essi uscirono e girarono di villaggio in villaggio, ovunque, annunciando la buona 
notizia e operando guarigioni.” 
C’è un legame profondo tra annuncio e guarigione. L’annuncio del  Vangelo non 
può fermarsi alle parole, deve essere fatto di gesti e di parole. I gesti danno credi-
bilità alle parole. 
S. Luca tra l’invio in missione e il rientro dei dodici inserisce la figura di Erode. 
 

1) Erode cercava di vedere Gesù. 
 Qualcuno avanzava il sospetto che Gesù fosse Giovanni Battista redivivo. 
Erode non sapeva cosa pensare, perché era stato proprio lui, a farlo decapitare.   
Per questo cercava di vederlo, ma solo per curiosità. Con una curiosità superfi-
ciale non si va da nessuna parte. Gli Apostoli intanto, ritornano dalla missione.,  
 

2) Gesù prese con sé gli Apostoli e si ritirò in disparte 
 Gli Apostoli mandati a guarire i malati e ad annunciare il Regno di Dio, tor-
nano carichi di umanità incontrata, toccata, guarita. Portano nel cuore una folla 
che ha fame di cose vere, che ha bisogno di qualcosa  che illumini la vita. 
Gesù ha compassione dei dodici e li sottrae alla folla: Venite in disparte, in un 
luogo solitario e riposatevi un po’. Prendetevi del tempo. Venite là dove si rinnova 
con il Signore il senso e la profondità del vivere. 
Gesù è un vero maestro dello spirito: riporta i discepoli all’essenziale. 
Il mondo è pieno di drammi di vedove di Naim  che piangono l’unico figlio morto; 
è pieno di lebbrosi che gridano al cielo la loro disperazione; è pieno di adultere 
colte in flagrante e di pietre pronte alla lapidazione. E’ un immenso dramma.  
Gesù, invece di ributtare i suoi, subito dentro i campi sterminati della storia, li 
conduce nel deserto, quasi a perdere tempo.  

 
Il deserto è il luogo per parlare al cuore. La vera terra promessa non sono le 
cose materiali, ma un tempo per il Signore,  per dare ali al cuore, per essere 
riempiti della sua presenza, per innamorarsi di nuovo. 
Stare con il Signore è il primo lavoro di ogni discepolo…. 
 Per ciascuno di noi è molto importante riservarsi tempi di silenzio, di me-
ditazione, di ascolto della Parola di Dio. Anche quando parliamo tra di noi di 
cose importanti, dobbiamo imparare a valutare quelle pause di silenzio che, 
quando due persone si amano, sanno essere più significative di tante afferma-
zioni verbali ... . Il silenzio è qualcosa che facciamo molto di rado … 
Siamo sempre inseguiti dalle cose, le ore del giorno e della notte da rumori, da 
suoni, da immagini. Il silenzio è una perla preziosa, e bisogna scavare molto a 
fondo nella nostra vita per trovarla.    Ma, grazie a Dio, esiste e, se qualcuno la 
cerca, la troverà. ( C. M. Martini) 

 

3)  Gesù vide una grande folla, ebbe compassione 
Gesù era partito per un tempo di riposo insieme ai suoi amici.  La folla 

viene a saperlo, lo cerca, lo segue. Gesù allora accoglie la folla e modifica i 
suoi programmi. Si mise a insegnare loro molte cose e a guarire quanti aveva-
no bisogno di cure. L’accoglienza è ciò che deve venire prima di tutto.  
Prima viene il fratello che chiede di essere ospitato; prima viene la pecora per-
duta. Dobbiamo imparare a modificare i programmi quando lo esige il dolore 
altrui,  quando lo esige la povertà, o la fame di amore degli altri. 
Gesù ci dice: “prenditi del tempo,” ma subito aggiunge: “il tuo tempo non è tuo”. 
La vita è fatta di incontri. Guai a sprecare gli incontri 
Dobbiamo, come Gesù, lasciarci commuovere, provare compassione. 
Non dobbiamo accampare scuse come il levita o il sacerdote che sulla strada 
da Gerusalemme a Gerico passano oltre l’uomo ferito sulla strada. 
I discepoli devono imparare da Gesù non solo le cose da insegnare, ma per 
prima cosa dobbiamo imparare a provare compassione, come Lui.. 
Fino a quando c’è qualcuno  che si commuove per gli altri,  questo nostro 
mondo può ancora sperare. 
È facile piangere su noi stessi, ma è inutile e sterile. 
Gesù si commuove, prova compassione per la gente, per chi soffre. 
La compassione è assumere dentro di noi il volto dell’altro che soffre. 
La compassione è l’intelligenza dell’altrui sofferenza. 
La compassione è  far scorrere sul nostro territorio una solidarietà forte, una 
solidarietà che impegna a costruire il paese come casa di tutti, una solidarietà 
che dà ospitalità a quelli cacciati fuori,  abbandonati ai margini,  dimenticati, 
respinti… La difesa dei poveri non può essere di alcuni volonterosi: deve diven-
tare di tutti …La compassione deve interpellare la coscienza di ciascuno … 
Non possiamo non riconoscere come essenziale per noi il volto dell’altro 
Noi siamo noi stessi se abbiamo l’altro in noi, ma non un altro di comodo, a 
nostra disposizione, che la pensa come noi; ma l’altro con il quale possiamo 
essere in pace o in conflitto. Tale rapporto deve sempre avere la dimensione 
della gratuità, del dono. Nel rapporto con l’altro, non possiamo mai essere ga-
rantiti,  che ciò che diamo all’altro possa ritornare. 
 

 Io ho tentato nella mia vita di mettere la mia mano nella mano di chi sof-
friva di più. Per ricompensa mi sono sempre ritrovata nell’altra mia mano la 
mano di Dio. ( Abbé Pierre) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

* Venerdì 8 settembre saluto al card. Angelo Scola 
La nostra Diocesi saluterà il Card. Angelo Scola  

e gli esprimerà la propria riconoscenza per il servizio episcopale  

fatto alla nostra Chiesa diocesana in questo ultimi 6 anni 
 

*Sabato 9 settembre  

Monsignor Mario Delpini nuovo Arcivescovo 
in Duomo a Milano prenderà possesso della Diocesi  

e sarà il nostro nuovo Arcivescovo. 

L’ingresso ufficiale in Diocesi del nuovo Arcivescovo  

sarà domenica 24 settembre 
 

Dopo la festa patronale  

riprende la vita della comunità parrocchiale 
 

* Lunedì 4 settembre ore 21.00 in oratorio 
 incontro della commissione caritas 
 

* Mercoledì 6 settembre ore 21.30 in oratorio 
 Incontro della Commissione famiglia 
 

* Giovedì 7 settembre ore 21.00 in oratorio 
 Incontro della comunità educante 
 

* 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  la festa dei Santi il 1 novembre 

 Le iscrizioni vanno fatte presso don Enrico. 
 

 

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

* Domenica 24 settembre 
 faremo la festa dell’oratorio 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 4 settembre  (rosso ) 
 1 Giovanni 1,1-4; Salmo 144; Luca 15,8-10 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Gaetano )  
 

* Martedì 5 settembre: S. Teresa di Calcutta (bianco)  
 1 Giovanni 1,5-2,2; Salmo 102; Luca 16,1-8 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
 

* Mercoledì 6 settembre  (rosso)  
 1 Giovanni 2,3-11; Salmo 132; Luca 16,9-15 
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa     
  ( def. Maggioni Alberto e Rina)  
 

* Giovedì 7 settembre (rosso)   
 1 Giovanni 2,12-17; Salmo 35; Luca 16,16-18 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Nonna Carlotta e defunti frazione S. Bernardo) 
 

* Venerdì 8 settembre: Natività Vergine Maria (bianco)  
 Cant. 6,9d-10; Sir 14,18-20; Salmo 86; Romani 8,3-11; Matteo 1,18-23 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Sironi Ambrogio)   
 

* Sabato 9 settembre (rosso)  
 * ore 16.00 in Santuario matrimonio: 

Lorenzo Riva e Camilla Spina 
 * ore 16.30 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 10 settembre: II° dopo martirio di S. Giovanni (rosso )  
 Isaia 60,16b-22; Salmo 88; 1 Corinti 15,17-28; Giovanni 5,19-24 
  * Orario S. Messe: * ore 8.00;  
  * ore 10.30: S. Messa della comunità parrocchiale;   
  * ore 18.00 vespertina  
 

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 


