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DOMENICA V dopo il MARTIRIO DI GIOVANNI B.               01. 10. 2017  n.47 
 

DIO NON RUBA IL CUORE, LO MOLTIPLICA 
(Deuteronomio 6,4-12; Salmo 17; Galati 5,1-14; Matteo 22,34-40) 

 
 

Abbiamo fatto domenica scorsa la festa dell’oratorio. 
 Oggi raccogliamo l’iscrizione all’oratorio e al catechismo. L’oratorio è quel 
luogo che sta nel cuore della comunità cristiana. All’oratorio la parrocchia rivolge 
la sua continua attenzione; nell’oratorio impiega le sue energie migliori,  perché 
educare alla buona vita del Vangelo è uno dei compiti più importanti della comu-
nità parrocchiale. 
 

La Parola di Dio.  
 Abbiamo letto un brano del Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 22. 
Uno scriba chiede a Gesù quale è il più grande comandamento. Si tratta di in un 
interrogativo serio. E’ l’esigenza di cogliere l’essenziale della volontà di Dio 
Gesù risponde elencandone due. 
 

1). Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutto … 
 Per tre volte Gesù fa appello alla totalità: con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima, con tutta la tua mente. L’amore o è totale o non è amore. L’amore me-
diocre, parziale è negazione dell’amore. E’, però, anche un appello all’impossibi-
le, perché l’uomo ama di tanto in tanto: solo Dio ama con tutto il cuore, sempre. 
Poi Gesù aggiunge: il secondo comandamento è simile al primo. 
 “E’ simile” dice Gesù. Il prossimo è simile a Dio. Questo è lo scandalo, la 
grande rivoluzione portata dal Vangelo, sottolineata da Gesù: Ogni volta che ave-
te fatto qualcosa a uno dei miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me. (Mt. 25,40) 
Se si ama con tutto il cuore il tuo Dio, resta anche del cuore per amare il marito, 
la moglie, i figli, gli amici, il prossimo, e, per i discepoli veri, perfino il nemico. 
Dio non ruba il cuore, anzi lo moltiplica, perché lo ha fatto Lui più grande di 
tutte le cose create messe insieme. 
 

2) Amerai il Signore tuo Dio … amerai il prossimo tuo  
 Il dottore della legge domanda un comandamento. Gesù risponde con due 
inviti, perché l’amore non si comanda, l’amore non si impone.  
Impossibile è obbligare ad amare. Forse il dottore della legge chiedeva qualcosa 
da fare, o da non fare: chiedeva una legge chiara rassicurante. 
Gesù risponde con una proposta molto più esigente, profonda, totale che parte in 
tutte le direzioni e che non si concluderà mai. Gesù usa il verbo al futuro: 
“amerai”, per ricordarci che c’è sempre un futuro nell’amare. 

 
L’amore quando è vero, trova sempre nuove strade. Amare non è prima di tutto 
dare cose, ma fare spazio all’altro dentro di noi, dare tempo. 
Di fronte alla proposta di Gesù nessuno potrà mai dire: io sono a posto; io sono 
arrivato …io ho amaro abbastanza, io non posso fare di più …..nessuno potrà 
mai dire: la mia coscienza di cristiano non mi rimprovera nulla. 
Gesù offre concretamente tre direzioni dell’amore:  
Ama il tuo Signore, ama il tuo prossimo, come ami te stesso 
 

3) Ama come ami te stesso 
 È un terzo comandamento sempre dimenticato. 
Se non ami te stesso, non sei capace di amare nessuno. Se non ami te stesso, 
saprai solo prendere e possedere, fuggire o violare, senza gioia, né gratitudine.. 
Allora: ama te stesso come intessuto di doni, come orma di Dio, come fram-
mento del suo sogno. Ama te stesso con l’umiltà della Madonna che canta: Il 
Signore ha fatto in me cose meravigliose. Ama te stesso e guardati in traspa-
renza come un piccolo miracolo, come un unico prodigio. 
Come ami per te libertà e giustizia così la amerai per il prossimo. Come cerchi 
per te comprensione e cura, calore e luce, così li cercherai per il tuo prossimo 
 L’amore di Dio è come la melodia principale, il canto fermo, attorno al 
quale può dispiegarsi il contrappunto degli altri amori.  E nasce la polifonia della 
vita. (Bonheoeffer) 
 

Ecco allora che cosa ci dice Gesù, oggi. 

1) Innanzitutto:  ama Dio con tutto il tuo cuore,  
 Non significa amare Dio solamente, ma significa amarlo senza mezze 
misure, senza mediocrità; senza paura. Diventerai sempre più  capace di amare 
allo stesso modo  con tutto il cuore  anche quelli che ti stanno a cuore, che porti 
nel tuo cuore.  Li amerai senza inganno. 
Abbiamo bisogno, tutti, di molto amore.  ( J. Maritain) 
2) Ricorda che il contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza. 
 L’odio è solo una variante impazzita dell’amore. L'indifferenza invece fa sì 
che l' altro per te neppure esista, non lo vedi, non lo senti, non esiste. L'indiffe-
renza avvelena la terra. Nessuno di noi è così cattivo da uccidere qualcuno, tutti 
però siamo abbastanza cattivi ( indifferenti) da lasciar morire i nostri fratelli. 
L’indifferenza è la linfa segreta del male. Ogni uomo è mio fratello 
 

3) Infine non separare mai i due comandamenti. 
 * Non credere che basti amare Dio: lo facevano anche i farisei nel tem-
pio di Gerusalemme. Non puoi dire di amare Dio che non vedi e disprezzare i 
tuoi fratelli che vedi. Il prossimo ha corpo, voce, cuore simili a Dio. 

* Ma non credere neanche che basti amare il prossimo, dicendo: io mi 
impegno per i poveri, per la pace, la giustizia: questo è il mio modo di pregare di 
credere in Dio. Certo, Dio è lì nei piccoli, ma Dio è il senso della nostra vita, del-
la storia. Dio è l’unico che capace di cambiare il nostro cuore.  
* Non separiamo i due comandamenti. Allora saremo amici di tutto ciò che 
vive sotto il sole  e di tutto ciò che vive oltre il tempo; saremo amici del genere 
umano e saremo amici di un Dio che dona eternità all’amore.  
e a tutto ciò che di più bello portiamo nel cuore. 
 Nessun problema di qualunque popolo ti sia indifferente. Una volta per 
tutte adotta la famiglia umana! Vibra con le gioie e le speranze di ogni gruppo 
umano. Coltiva il gusto dell’incontro con il lontano e il diverso  (H. Camara) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
* La Messa del mercoledì alle ore 20.30 
  sarà celebrata nella chiesa parrocchiale  

  fino al mese di maggio 
 

* Giovedì 5 ottobre ore 21.00 in oratorio  
 Si incontra la Comunità educante  

  per tracciare il cammino dell’oratorio. 

 Tutte le domenica pomeriggio alle ore 15.00  

  in oratorio ci sono varie attività per tutti i ragazzi 
 

* Gli incontri di catechismo incominciano 
 * Martedì 3 ottobre dalle ore 16.45 alle ore 18.00  

  per le classi delle elementari. 

  Il catechismo incomincia in II elementare 

 * 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 
 

** All’inizio del nuovo anno pastorale, nelle sere  

di mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 ottobre  
 ci saranno nella chiesa parrocchiale  

GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 Sono momenti di preghiera, di silenzio di ascolto della Parola di Dio, 

   di sosta per ritrovare se stessi, il proprio cuore,  

  soprattutto un rapporto con Dio 

Non lasciamoci sfuggire questa bella opportunità 
Fare gli esercizi è fare come Gesù che saliva solitario sulle cime dei  
monti per cercare qualche spazio di silenzio e di solitudine immune da 
 ogni frastuono alienante , ove sia possibile tendere l’orecchio e  

percepire qualcosa della festa eterna, della voce del Padre. (Martini)  
 

Il giovedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 a partire da giovedì 5 ottobre, per chi lo desidera,  

  ci troviamo in oratorio a fare i compiti insieme 
 

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

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 2 ottobre: S. Angeli custodi (bianco ) 
 Giuda 1,1-8; Salmo 138; Luca 20, 9-19 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Sala Luigi, famiglia Redaelli)  
 

* Martedì 3 ottobre: beato Luigi Talamoni (bianco)  
 Giuda 1,17-25; Salmo 124; Luca 20,20-26 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Francesca e Enrica) 
 

* Mercoledì 4 ottobre: S. Francesco (bianco)  
 Sofonia  2,3;3,12-13.16-17.20; Salmo 56; Galati6,14-18; Matteo 11,25-30 
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa  in chiesa parrocchiale  
 

* Giovedì 5 ottobre (rosso)   
 Filemone 1,8-25; Salmo 111; Luca 20,41-44 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa 
  (def. Camagni Augusta e Luigi)   
 

* Venerdì 6 ottobre  (rosso)   
 1 Timoteo 1,1-11; Salmo 93; Luca 20,45-47. 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( Vivi e defunti classe 1937)  
 

* Sabato 7 ottobre B. Vergine del Rosario (bianco)  
 * 11.00 matrimonio in Santuario 

Bellotti Fabrizio e Claudia Sala  
* 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. Maria e Angelo Redaelli, Viganò Giordano)) 
 

* Domenica 8 ottobre: VI° dopo martirio di S. Giovanni (rosso )  
 Giobbe 1,13-21; Salmo 16; 2 Timoteo 2,6-15; Luca 17,7-10. 
  * S. Messe: *ore 8.00 ( def. Carla Trezza, amiche di Luciana e Giovanni) 
 *ore 10.30: S. Messa della comunità parrocchiale  ( def. Luigia Galbusera) 
 * 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  


