
 

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 IV dopo il MARTIRIO DI GIOVANNI B.               24. 09. 2017  n.45 
 

DIO DONA VITA 
(Isaia 63,19B-64,10; Salmo 76; Ebrei 9,1-12; Giovanni 6,24-35 ) 

 
 

E’ la festa dell’oratorio: Vedrai che bello! 
 È lo slogan dell’oratorio di quest’anno. L’oratorio vuol dire ad alta voce a 
ciascun ragazzo: “vedrai che bello!”. Lo dice perché vuole offrire a tutti la bel-
lezza dello stare con Gesù e la gioia del vivere insieme. L’oratorio ha a cuore la 
crescita umana e cristiana dei ragazzi: li vuole portare ad incontrare Gesù 
I genitori devono credere nell’oratorio, partecipare alla vita dell’oratorio 
Oggi il nuovo arcivescovo Monsignor Mario Delpini  fa l’entrata in Diocesi.  
 Lo ricordiamo e preghiamo per lui e per la nostra Chiesa. 
 

La Parola di Dio di questa domenica 
 Abbiamo letto un brano del cap. VI del Vangelo di Giovanni. Gesù ha com-
piuto il miracolo dei pani e la gente vuole farlo re. Gesù allora si ritira sulla monta-
gna solo. Soltanto sottraendosi alle attese mondane, Gesù poteva insegnare che 
era un Messia “altro”. La folla però insiste e lo cerca ostinatamente. Il lago si è 
riempito di barche e di speranze. Tante sono le domande nel cuore della gente. 
Nel brano di oggi la gente pone tre domande a Gesù. 
 

1) Rabbì quando sei venuto qua?  Ti stiamo cercando, perché ti nascondi? 

 La gente cerca Gesù perché ha mangiato il pane. E Gesù svela la sua di-
stanza: Molto di più di un lago c'è di mezzo tra me e voi.  
Gesù è sempre incompreso da noi; Gesù è sempre sull’altra riva. 
Lui che ha sfamato la folla ora diventa l'affamatore, costringe la folla alla fame. 
Vuole risvegliare dentro di noi un’altra fame, quella per un pane diverso. 
Ma in questa corsa della vita, in questa furia di vivere che ci prende tutti, chi si 
preoccupa di moltiplicare la fame per le cose che contano? Per quelle cose che 
rinnovano la gioia e la forza del vivere?  Di che cosa abbiamo veramente fame? 
Abbiamo fame di amore per noi e per gli altri?  Fame di felicità, fame di pace per 
noi e per gli altri?  La gente cerca un cibo che perisce, che delude. 
Gesù intende donare un cibo che viene da Dio, il pane che dona vita. 
 

2) Che cosa dobbiamo fare per avere il pane che dona la vita? 
E’ la seconda domanda della folla.  La folla sembra aver accolto la provo-

cazione di Gesù. Ed ecco la risposta sorprendente di Gesù: Credere in colui 
che Dio ha mandato!   L’opera più grande di Dio è la venuta di Gesù Cristo.  
A questa opera noi dobbiamo aderire. 

 Gesù non dà nuovi precetti da osservare. C'è un'opera che precede tutte le 
altre opere, c'è un fare che vale più di ogni altro fare: è il credere in Gesù, 
cioè aderire a Lui, seguire Lui. Ed è proprio per mostrare che cosa significa 
credere che Gesù adopera il segno del pane.  
Come il pane viene assimilato e diventa energia, diventa calore, così credere è 
assimilare Gesù, cercare di vivere come Lui. La folla capisce che questo è il 
punto decisivo e pone a Gesù la terza domanda. 
 

3) Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti?  

Mosè ci ha dato la manna, tu che cosa ci dai?  
Gesù risponde come fa di solito cambiando prospettiva, allargando le attese,  
Risponde mutando i tempi del verbo ‘dare’, dal passato al presente, passando 
dal monte Sinai al lago di Galilea, e poi cambiando il soggetto: Non Mosè ha 
dato, ma Dio dà. Dio dona, oggi, un pane dal cielo.  Dio dà.  
Due parole semplicissime eppure sono la chiave di volta del Vangelo.  
Dio non chiede, Dio dà. Dio non pretende, Dio dà. Non esige nulla, Dio dona 
tutto oggi. Dio dà  il pane che dà la vita al mondo.  Per noi cercatori di vita, per 
noi affamati di vita sono dette queste parole: Dio dà vita.  
E la folla capisce e, insieme a noi dice: Dacci sempre di questo pane.  
E’ la domanda che diventa un ordine. La ricerca è finita; si placano le doman-
de;  si giunge al vertice del discorso, al momento più importante.  
Gesù allora dice: 
 

4) Io sono il pane della vita.   lo ho saziato per un giorno la vostra fame,  

 ma posso colmare tutta la vostra vita. Le cose non ci bastano.  
Ma nemmeno le persone colmano la vita.  Dio ci ha fatto il cuore più largo e più 
fondo di tutte le creature della terra messe insieme.  
L'uomo nasce affamato, ed è la sua fortuna.  
Il bambino ha fame di sua madre ed ella lo nutre di latte e di sogni. Il giovane 
ha fame di amare e di essere amato. Gli sposi hanno fame l'uno dell'altra e di 
qualcuno in cui si incarni il loro amore.  
Eppure, quando abbiamo tutto questo, abbiamo ancora fame, e anche paura 
per questa felicità sempre minacciata. Noi abbiamo fame e paura, desideriamo 
amici e temiamo tradimenti, abbiamo fame di corpi, ma anche di infinito e di 
eterno.  La risposta a questa fame non è tra le cose create: la pienezza della 
vita non è dentro la vita.  È fuori: occorre un pane dal cielo.  Un pezzo di Dio 
in noi. L’uomo è l’unica creatura che ha Dio nel sangue (Vannucci). 
Gesù dice: Io sono il pane della vita. Pane è un termine pieno di significati e di 
gioia. È  un nome che non indica solo un pugno di grano macinato e passato al 
fuoco, ma contiene tutto ciò che serve a mantenere la vita.  
C'è una vita che sale dalla terra, e la sentiamo forte e chiara. Ma c'è una vita 
che discende dal cielo e la sentiamo solo sottovoce e di tanto in tanto...  
Una vita di terra e una vita di cielo spesso in lotta tra loro.  
Gesù è colui che nutre la nostra parte di cielo. Signore donaci il pane, la vita, 
l’amore, perché per il pane, per la vita e per l’amore tu ci hai creati. 
Gesù fa sbocciare e alimenta in noi amore e libertà e ci rende capaci di costrui-
re un mondo più bello, più giusto più accogliente, più umano. 
 

Diceva don P. Mazzolari: La primavera, infatti, comincia con il primo fiore, 

 la notte con la prima stella, il fiume con la prima goccia d'acqua, 
 l'amore con il primo sogno .  



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
* La Messa del mercoledì alle ore 20.30 
  Mercoledì 27 settembre  

  sarà celebrata per l’ultima volta in Santuario. 

 Con il Mese di ottobre sarà celebrata in Chiesa parrocchiale.  
 

* Giovedì 28 settembre ore 21.00 in oratorio  
 Si incontra il Consiglio Pastorale  

  per tracciare insieme il cammino pastorale del nuovo anno. 
 

*  Domenica 1 ottobre alla Messa delle ore 10.30 

si raccolgono  

le iscrizioni all’oratorio e al catechismo. 
 In fondo alla chiesa c’è il modulo di iscrizione. 

 Ricordo che il catechismo incomincia in II elementare 
 

Gli incontri di catechismo incominciano 

 * Martedì 3 ottobre dalle ore 16.45 alle ore 18.00  

  per le classi delle elementari 

 * Mercoledì 4 ottobre dalle ore 16.45 alle ore 18.00  

  per le classi delle medie 

 * Giovedì 5 ottobre alle ore 18.00  

  per gli adolescenti ( scuola superiore) e per i giovani 
 

* Si chiudono le iscrizioni al Battesimo  
 che faremo  la festa dei Santi il 1 novembre 

 Le iscrizioni vanno fatte presso don Enrico. 
 

* In settimana don Enrico 
 Visita gli ammalati e gli anziani della parrocchia:  
  di via Donzelli, S. Francesco, Bergamo,  
 Don Enrico visita volentieri anche chi si trova ricoverato in ospedale. 
 Occorre farlo sapere 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 25 settembre: S. Anatalo e vescovi milanesi (bianco ) 
 Geremia 33,17-22; Salmo 8; Ebrei 13,7-17; Matteo 7,24-27 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Adele, Clementina, Anselmo)  
 

* Martedì 26 settembre: (rosso)  
 2 Pietro 1,20-2,10a; Salmo 36; Luca 18, 35-43. 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Brivio Angelo, Emma) 
 

* Mercoledì 27: S. Vincenzo de’ Paoli (bianco)  
 2 Pietro 2,12-22; Salmo 36; Luca 19,11-27 
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa     
  ( def. Carmela Russo, Carla Sironi)  
 

* Giovedì 28 settembre (rosso)   
 2 Pietro 3,1-9; Salmo 89; Luca 19,37-40 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa 
  (def. Giovanni Bonfanti, Maria Comi)  
 

* Venerdì 29 settembre: S. Michele, Gabriele, Raffaele (bianco)   
 Apocalisse 11,19-12,12; salmo 137; Colossesi 1,13-20; Giovanni 1,47-51 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Mapelli Luigi, Colnaghi Elide ) 
 * ore 11.00 matrimonio in Santuario 

Andrea Pessina e Valentina Pegrinelli 
 

* Sabato 30 settembre: S. Girolamo (bianco)  
 * 11.00 matrimonio in Santuario 

Giuseppe Fusco e Arianna Cherubini 
* 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. Gargantini, Panzeri)  
 

* Domenica 1 ottobre: V° dopo martirio di S. Giovanni (rosso )  
 Deuteronomio 6,4-12; Salmo 17; Galati 5,1-14; Matteo 22,34-40 
  * S. Messe: *ore 8.00 ( def. Giuseppina, Angelina, Lucio e Lina Maggioni) 
 *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  


