
 

Parrocchia S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere, 49  23874 Montevecchia (Lc)  
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

DOMENICA III dopo il MARTIRIO DI GIOVANNI B.               17. 09. 2017  n.45 
 

PER CONOSCERE GESU’ DEVI SEGUIRLO 
(Isaia 11,10-16; Salmo 131; 1 Timoteo 1,12-17; Luca 9,18-22. 

 
 

Oggi nella nostra parrocchia festeggiamo gli anniversari di matrimonio 
 Quando l’amore non si sgretola, non sbiadisce nel tempo  nasce dal pro-
fondo del cuore una immensa gratitudine perché è un dono prezioso amarsi per 
sempre.  Diceva il Card. Martini: Donarsi è raggiungere il segreto di Dio e insieme 
il vero segreto dell’uomo 
Oggi è anche la giornata del Seminario, vogliamo pregare per il nostro Semi-
nario e per le vocazioni. 

 

La Parola di Dio di questa domenica.  

 Abbiamo letto un brano del Vangelo di Luca: siamo al capitolo 9. 
Gesù si trova in un luogo solitario a pregare insieme ai suoi discepoli. 
Interrompe la preghiera e pone ai discepoli una doppia domanda.  
 

1) Chi sono io secondo la gente? 
 La risposta sembra confortante. Gesù non lascia indifferente nessuno. 
La gente vede in lui un profeta, uno che dice le parole di Dio. 
La risposta della gente sembra bella, ma non coglie chi è Gesù. 
La gente ha intuito che in Gesù c’è qualcosa di eccezionale e va nel passato a 
cercare una figura che gli assomiglia: Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti. 
L’errore della gente consiste proprio nel voler definire Gesù attraverso figure già 
note. La gente non riesce a cogliere la novità di Gesù. Le figure del passato non 
dicono la novità di Gesù. Ecco, allora, la seconda domanda di Gesù. 
 

2) Ma voi chi dite che io sia? 
 La seconda domanda arriva diretta, esplicita ai discepoli. Incomincia con 
un “ma”, cioè con una disgiunzione, una opposizione all’idea generale. 
Voi che mi avete seguito,, che siete stati con me, che mi avete ascoltato da vici-
no, che avete visto quello che ho fatto …Voi che cosa dite di me? 
Pietro risponde di slancio, a nome di tutti: Tu sei il Cristo di Dio. Non sei un profe-
ta come gli altri, neppure il più grande tra loro. Tu sei l’ultima risposta di Dio, e, 
più ancora, sei la rivelazione del suo volto, la sua presenza tra noi. 
Pietro, ha intuito che Gesù è il Messia di Dio. 
Resta però ancora una domanda: quale Messia? 
La risposta di Pietro  è chiara, risoluta, eppure non basta. 
 

 

3) Gesù allora ordinò severamente di non dire nulla a nessuno 
 Gesù  ordina severamente di tacere. È un comando preciso, forte. 
Ma perché tacere, perché non gridare dai tetti che Gesù è il Messia, che è 
giunto il Regno di Dio, che è finita l’attesa, che è giunta la risposta di Dio? 
C’è una cosa che i discepoli devono comprendere ancora: che questo Messia, 
che è Gesù, è incamminato verso la Croce. Se si conclude che Gesù è il Mes-
sia perché si sono visti i miracoli, perché si è sentita la sua predicazione, per-
ché si è visto che libera l’uomo dalla malattia e dal demonio, in realtà non si è 
ancora capito veramente chi è Gesù. 
Gesù non è un Messia che riflette il Dio della potenza e della vittoria.  
Gesù è il Messia incamminato verso la Croce. Non bastano le parole, non 
bastano i miracoli, non bastano le liberazioni dal demonio, per capire chi è Ge-
sù occorre vedere la croce. Il figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiuta-
to, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. (Lc. 9, 22) 
E’ facile credere in un Messia che fa miracoli. È facile credere in un uomo della 
Provvidenza. La storia è piena di uomini sedotti da falsi messia, potenti in paro-
le e in opere e in inganni. Gesù è il Messia, ma crocifisso. 
È la Croce il luogo dove cercare di capire chi è Gesù.  
Nella Croce non c’è inganno.  
 

4) Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce  
 Di Gesù può parlare solo chi sceglie di andare dietro a Lui, chi prende, 
insieme a Lui, la propria croce ogni giorno. 
Solo l’amore è capace di conoscere. Non sono le formule o le definizioni che 
fanno conoscere Gesù, ma solo il vivere come Lui, il seguire Lui, il prendere 
ogni giorno la nostra croce come lui. 
S. Luca dice che Gesù ha rivolto queste parole a tutti,  perché la via della cro-
ce è la via obbligata di tutti, non solo di alcuni. E occorre prendere la croce o-
gni giorno.  Seguire Gesù non è un fatto riservato a momenti straordinari della 
vita: ma deve diventare la realtà della nostra vita quotidiana.  
Gesù precisa ancora che il discepolo deve rinnegare se stesso. 
Deve cioè capovolgere la propria mentalità, il proprio progetto di esistenza:  
non più un’esistenza pensata nella linea della conservazione di sé, ma un’esi-
stenza progettata nella linea del dono di sé, perché solo chi dona la sua vita la 
ritrova. 
 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. 
 E’ necessario imparare e dare la vita seguendo Gesù.  
Dare la vita seguendo Gesù significa mettere i nostri passi sui suoi passi; 
significa vivere con il cuore di Gesù: il suo amore per il Padre, per i piccoli, i 
deboli, i poveri, per la donna samaritana, per gli stranieri, per i due passeri che 
il Padre non dimentica …Dare la vita seguendo Gesù non è un invito a soffri-
re di più, perché Gesù non vuole sofferenza di nessuno, ma a  far fiorire di più 
la zolla del nostro cuore,  avere nel cuore sete di verità, fame di Assoluto, amo-
re per tutto ciò che appartiene all’uomo e lo rende degno di vivere, godere, con 
cuore grato, di tutto ciò che vive sotto il sole. Dare la vita seguendo Gesù è 
conquistare una infinita passione per la vita di ogni uomo. 
 

 La via della croce, Gesù, non basta imboccarla, bisogna chinarsi a terra 
e baciarla.  Essa è il luogo sacro dove il tuo Signore e tuo Dio, si manifesta per 
quello che è: amore infinito. E la tua croce, Gesù, non basta caricarla sulle 
spalle e accettarla giorno per giorno, bisogna abbracciarla. 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
* Domenica 24 settembre  

E’ LA FESTA DELL’ORATORIO 
L’oratorio dice a ciascun ragazzo 

“VEDRAI CHE BELLO!” 
Lo dice perché vuole far sperimentare a tutti  

la bellezza dello stare con Gesù e la gioia del vivere insieme 
 

Ci incontriamo 
 * martedì 19 settembre ore 16,30 in oratorio  
  i ragazzi/e delle elementari, a partire dalla II elementare 

 * Mercoledì 20 settembre ore 16,30 in oratorio  
  i ragazzi/e delle medie 

 * Giovedì 21 settembre ore 18.00 in oratorio  
  gli adolescenti e i giovani 

 * Venerdì 22 settembre ore 17,30 ritrovo in oratorio:  

andiamo alla Bernaga  
  in macchina  a prendere i colori che fanno luce ai nostri passi. 

  Ritorniamo a piedi. 

Domenica 24 settembre è il giorno della festa: 
 * Ore 10.00 in oratorio: porteremo in chiesa i colori  

  che rendono bella la vita 

 * Ore 10.30 S. Messa: a tutti i ragazzi presenti  

  saranno dati i colori: “VEDRAI CHE BELLO!” 

 * Dopo la messa lanceremo nel cielo la grappolfiera 

 * Ore 12.30 pranzo in oratorio 

  Nel pomeriggio grande gioco.  

  Estrazione della lotteria e una ricchissima pesca. 
 

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

 Le iscrizioni vanno fatte presso don Enrico. 
 

* Domenica 1 ottobre raccogliamo le iscrizioni  
  all’Oratorio e al catechismo di quest’anno. 

* E’ bene ricordare che il catechismo  
  incomincia in II elementare 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 18 settembre: S. Eustorgio  (bianco ) 
 1 Giovanni 4,15-21; Salmo 32; Luca 17,26-33. 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Rocca Angelo )  
 

* Martedì 19 settembre: (rosso)  
 1 Giovanni 5,1-13; Salmo 39; Luca 18,1-8.. 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
 

* Mercoledì 20: S. Andrea Kim e compagni (rosso)  
 1 Giovanni 5,14-21; Salmo 45; Luca 18,15-17. 
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa    ( def. Nucci Pino e Alberto) 
 

* Giovedì 21 settembre: S. Matteo (rosso)   
 Atti 1,12-14; Salmo 18; Efesini 1.3-14; Matteo 9,9-17. 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa 
  (def. Don Olimpio e Camillo)  
 * ore 15.30 matrimonio in Santuario 

Luca Locatelli e Lorena Vianello 
 

* Venerdì 22 settembre: (rosso)  
 2 Pietro 1,1-11; Salmo 62; Luca 18.24-27 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Vittorio, Emma, Gino)     

* Sabato 23 settembre: S. Pio da Petralcina (bianco)  
 * 11.00 matrimonio in Santuario 

Roberto Uva e Alessia Rozza 
* 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. Gaetano, le cugine)  
 

* Domenica 24 settembre: IV° dopo martirio di S. Giovanni (rosso )  
 Isaia 63,19b-64,10; Salmo 76; Ebrei 9,1-12; Giovanni 6,24-35.  
  * Orario S. Messe: *ore 8.00; 
  *ore 10.30: S. Messa della comunità parrocchiale 

FESTA DELL’ORATORIO  
 * ore 18.00 vespertina  (Maggioni Emilio) 

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 


