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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

DOMENICA II dopo il MARTIRIO DI GIOVANNI B.                   10. 09. 2017  n.44 

DIO VUOLE SEMPRE STUPIRCI 
(Isaia 60,1-16b-22; Salmo 88; 1 Corinti 15,17-28; Giovanni 5,19-24) 

 

È Una domenica importante per la nostra Diocesi. 
 Il Cardinale Angelo Scola venerdì 8 settembre ha lasciato, dopo sei anni, 
la guida della nostra Diocesi e sabato 9 settembre Monsignor Mario Delpini è 
diventato il nostro nuovo Arcivescovo. Li ricordiamo: preghiamo per loro e per la 
nostra Chiesa diocesana. 
 La Parola di Dio di questa domenica. 

 È una Parola che ci richiama alla speranza, a quella speranza che vince le 
tenebre della notte, che va oltre la morte ci dice S. Paolo e il profeta Isaia, a un 
popolo che ritorna dall’esilio dice: non si sentirà più parlare di prepotenza sulla 

terra, di devastazione, di distruzione perché il Signore sarà luce eterna. 
Ma è soprattutto sul brano del Vangelo di Giovanni che vogliamo soffermarci. 
Leggendolo ci sorprende una Parola di Gesù: Il Padre ama il Figlio e gli manife-

sterà opere ancora più grandi  perché voi ne siate meravigliati  

Il Padre ha come obiettivo quello di affascinare l’uomo, di meravigliarci puntando 
sul rischio della nostra libertà e non sull’imposizione. E’ nella natura dell’amore 
rischiare sempre. Creare l’uomo è stato il più grande rischio di Dio. ( E. Ronchi) 
Meravigliare non è sbalordire con effetti speciali, o fare cose strane, ma è toccare 
il cuore con la bellezza e la bontà.  La Madonna è maestra di stupore, per tre vol-
te lo dice nel cantico del Magnificat:  Dio ha fatto in me cose grandi! 

Dio non è signore e sovrano, reggitore del mondo, al quale si deve obbedienza 
sotto pena di inferno eterno.  Un vero ateo si esprime così.  
Noi all’opposto, nutriamo il massimo interesse per Gesù, perché è il luogo dello 
stupore di Dio e non del potere, della meraviglia e non della paura; non dell’obbe-
dienza sotto pena, ma del fiorire dell’umano.  Allora ascoltiamo Gesù.  
 

1) Quello che il Padre fa anche il Figlio lo fa allo stesso modo.  
 Ciò che si ripromette Gesù è fare le cose che Dio fa e affida anche a noi la 
stessa missione. Noi guardiamo Gesù e comprendiamo che cosa Dio fa.  
Ha appena guarito un paralitico da 38 anni nella piscina enorme di Betzatà, pres-
so la Porta delle Pecore. Dio agisce così: il cielo di Dio è l’uomo;  
Dio è qui con le mani impigliate nel folto del dolore, per rimetterci in piedi.  

 

Compie opere così grandi che ne siamo meravigliati. Dio si ripromette di sa-
ziarci di sorprese, di meravigliarci, di incantare la nostra fame di bellezza e di 
bontà.  Non vuole ridurci all’obbedienza, ma alla meraviglia. Non vuole detta-
re leggi, ma sedurre il cuore. Non vuole giudicare nessuno  vuole meravigliare.  
La fede è subire il fascino di Dio. 
 

2) Come il Padre dà la vita, così anche il Figlio dà la vita .  
 L’attività di Dio fin dal primo istante della creazione è dare vita, superare 
ogni barriera di deserto e di morte.  Gesù dà vita al cuore, dilatandolo, facen-
dolo coraggioso e libero. Gesù dà vita alla mente: perché la mente vive di veri-
tà altrimenti si ammala, vive di luce altrimenti è triste. Gesù dà vita allo spirito, 
al nostro cuore, cioè a quella parte di noi che respira il cielo. Gesù dà vita an-
che al corpo, alle mani, agli occhi, alla parola, perché possiamo anche noi nella 
vita essere datori di vita. 
 

3) il Padre non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio .  
 Il giudizio del Figlio non è il giudizio di un tribunale che emana sentenze,  
ma una sorgente che emana luce e forza per camminare. Gesù non causa 
paura sulla Croce, ma stupore; non castigo, ma meraviglia. Noi spesso diciamo 
che Dio è misericordioso, ma aggiungiamo , che però è anche giusto. Pensia-
mo che Dio sia giusto a nostro modo. Giustizia umana è dare a ciascuno il 
suo, ma la giustizia divina è dare a ciascuno il meglio, è abbracciare e fare 
festa per il figlio che ritorna dopo che ha sciupato tutti i beni con le prostitute.  
Giustizia umana è premiare i giusti e castigare i malvagi, giustizia di Dio è far 
sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Giustizia umana è dare il premio o il 
castigo, quella di Dio è dare a ciascuno la sua vita. 
Ricordiamoci che non siamo salvi perché i conti tornano. Gesù ha rivoluzionato 
l’immagine di Dio raccontandoci la gratuità dell’amore di Dio.  
Il dramma della gratuità è che non ci sono verifiche, riscontri, clausole: ci si 
deve completamente fidare. Gesù mangia con i peccatori, e scandalizza per-
ché non mette nessuna clausola, nessuna condizione. La parola “clausola” 
viene dal latino chiudere. La clausola chiude il cielo della gratuità di Dio. Noi di 
clausole ne abbiamo messe e ne mettiamo sempre troppe! Gesù non dice: 
“Prima vi convertite, poi vengo a mangiare”. Se avesse messo la clausola, gli 
scribi e i farisei non si sarebbero né meravigliati né scandalizzati 
 

4) Chi crede in me non va incontro al giudizio ma alla vita  
 Dio non è un ragioniere. Un Dio ragioniere non converte nessuno.  
Converte, invece, l’immagine che Gesù racconta del Padre: Dio non ha manda-
to il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui (Gv 3,13-17). Mondo salvato, non condannato.  
Ogni volta che temiamo condanne, per noi stessi per le ombre che ci portiamo 
dentro, siamo pagani. Non abbiamo capito niente di Dio e della Croce.  
Ma anche ogni volta che siamo noi a lanciare condanne, ritorniamo pagani, 
scivoliamo fuori, via dalla storia di Dio. Il mondo è salvato da Gesù, con tutto 
ciò che è vivo in esso. Niente va perduto: nessun gesto d’amore, nessun volto. 
Neppure il più piccolo filo d’erba. Così conclude Gesù: Chi crede in me non va 
incontro al giudizio ma alla vita (v.24). Andiamo allora tutti incontro alla vita, 
mano nella mano con il datore di vita che è Gesù. 
 C’è un solo modo per togliere l’odore della morte da questa nostra terra:  
 è quello di uscire dai calcoli nei nostri amori e di lasciarci condurre invece dall’-
eccesso. ( don Angelo Casati) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

* Domenica 17 settembre  

faremo la festa degli  

ANNIVERSARI di MATRMONIO 
 Ore 10.30 celebreremo tutti insieme la S. Messa:  

  ringrazieremo il Signore  

  e rinnoveremo insieme a tutta la comunità  

  la gioia di vivere una storia d’amore 

 Al termine della Messa in oratorio ci sarà lo scambio degli auguri 

  e un piccolo di rinfresco 
 

Giovedì 14 settembre alle ore 21.00 
 nel salone dell’oratorio faremo un momento di riflessione 

 Sul tema : AMARE E’ METTERSI IN CAMMINO: 
Il cammino dell’amore è il più bello e il più lungo del mondo 

 

* Martedì 12 settembre ore 21.00 in oratorio 
 Incontro della Commissione Affari Economici della parrocchia 
 Dobbiamo vedere i lavori da fare nella nostra Chiesa 
 

* La Messa del sabato sera alle ore 21.00 
 in Santuario viene sospesa fino al prossimo anno 
 

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

 Le iscrizioni vanno fatte presso don Enrico. 
 

* Domenica 24 settembre 
 faremo la festa dell’oratorio 

 L’oratorio è un luogo fondamentale per la crescita  

  e l’educazione cristiana dei nostri ragazzi. 

 L’oratorio è nel cuore della nostra comunità,  

  ma deve stare a cuore anche alle famiglie  

  della nostra comunità 

 Mandiamo in tutte le case dei ragazzi il programma della festa 
 

Domenica 17 settembre è anche la III domenica del mese 
 La domenica della carità. 

 Raccogliamo i viveri per le famiglie in difficoltà 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 11 settembre  (rosso ) 
 1 Giovanni 3,1-9; Salmo 23; Luca 17,1-3a. 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Gaetano )  
 

* Martedì 12 settembre: S. Nome di Maria (bianco)  
 1 Giovanni 3,10-6; Salmo 132; Luca 117,3b-6. 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  (def. Panzeri Vanda) 
 

* Mercoledì 13: S. Giovanni Crisostomo (bianco)  
 1 Giovanni 3,17-24; Salmo 111; Luca 17,7-10. 
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa    ( def. Agostino, Bernardina)  
 

* Giovedì 14 settembre: Esaltazione della Croce (rosso)   
 Numeri 21,4b-9; Salmo 77; Filippesi 2,6-11; Giovanni 3,13-17. 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa 
 

* Venerdì 15 settembre: B. Vergine Addolorata (bianco)  
 1 Giovanni 4,7-14; Salmo 144; Luca 17, 22-25 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Villa Gianpaolo)  
 * ore 11.00 matrimonio in Santuario 

Alessio Corneo e Paola Angellieri 
 * ore 15.30 matrimonio in Santuario 

Efrem Cattozzi e Luana Zanotti  
 

* Sabato 16 settembre: Ss. Cornelio e Cipriano (rosso)  
 * ore 15.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia  ( def. Gaetano, le cugine)  
 

* Domenica 17 settembre: III° dopo martirio di S. Giovanni (rosso )  
 Isaia 11,10-16; Salmo 131; 1 Timoteo 1,12-17; Luca 9, 18-22.  
  * Orario S. Messe: *ore 8.00 ( def. Dante) 
  *ore 10.30: S. Messa della comunità parrocchiale 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
 * ore 18.00 vespertina  (Maggioni Emilio, fratelli e sorelle) 
 

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 


