
 

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 VI dopo il MARTIRIO DI GIOVANNI B.               08. 10. 2017  n.48 
 

SIGNORE, FAMMI SERVO LIBERO 
(Giobbe 1,13-21; Salmo 16; 1 Timoteo 2,6-15; Luca 17,7-10)  

 
 

Mercoledì, Giovedì e Venerdì faremo gli Esercizi Spirituali. 
 Gli esercizi spirituali sono un momento  nel quale la parrocchia esprime 
concretamente il primato di Dio. Sono un tempo dato a Dio solo, per amore di 
Lui soltanto.. Vorrei rivolgere un invito accorato a tutti perché non ci lasciamo 
sfuggire questa occasione bella. Nella nostra vita abbiamo bisogno di qualche 
momento di sosta, di ascolto della Parola di Dio, di preghiera. 
 

La Parola di Dio. 
 Il brano di Luca che abbiamo letto racconta una piccola parabola sul rap-
porto tra padrone e servo e si conclude con tre parole che stridono con la nostra 
sensibilità: siamo servi inutili. 
È un brano che va collocato nel contesto del Vangelo. 
 

1) I discepoli chiedono a Gesù: “accresci in noi la fede”  
 Meglio si potrebbe tradurre: Signore, dacci la fede! (Lc. 17,5). Sono le ri-
chieste radicali di Gesù a far nascere nei discepoli la domanda sulla fede. 
Gesù ha parlato della ricchezza, dell’uso del denaro. (Lc, 16,19 ss) 
Gesù esige un perdono senza misura: se un tuo fratello ti fa del male sette volte 
al giorno  e sette volte al giorno torna a chiederti scusa, tu perdonalo.(Lc. 17, 3-4) 
Di fronte a tali richieste, il discepolo scopre la pochezza della propria fede, la sua 
incapacità a capire la validità di un simile discorso, soprattutto la sua incapacità a 
tradurlo in vita concreta. I discepoli si rendono conto di avere poca fede e la chie-
dono a Gesù: Aumenta in noi la fede perché senza fede non c’è vita umana. 
Come sarebbe possibile vivere senza fidarsi di qualcuno? Noi ci umanizziamo 
per relazioni di fiducia che viviamo, a partire dai nostri genitori, dalle persone che 
abbiamo vicino, fino alle esperienze di amore che accompagnano e rendono bel-
la la nostra vita.  La fede è una forza immensa che penetra l’universo. 
Professare la fede  è l’attività più alta della vita dell’uomo. E’ il momento in cui 
l’uomo realizza se stesso, perché l’uomo è fatto per credere. Ciò in cui l’uomo 
crede dà senso e volto alla sua vita. : L’uomo non può essere senza Dio non può 
esistere senza inchinarsi. E se rinnegherà Dio, si inchinerà ad un idolo, di legno o 
d’oro, o del pensiero, diceva Dostoevskij. 
 

2) Se aveste fede quanto un granellino di senape. 
 Gesù afferma che di fede non ne occorre tanta, ne basta poca, come un 
granellino di senape, purché sia autentica. 

 È questione di qualità, non di quantità. Credere è faticoso; c’è sempre il dubbio 
che ci accompagna. La fede non è mai scontata. 
Gesù dice : Se aveste fede quanto un granellino di senape 
 potreste dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti nel mare …( Lc. 17,6) 
Il gelso è saldamente abbarbicato alla terra e neppure le tempeste riescono a 
sradicarlo. Ebbene, un briciolo di fede può sradicarlo. Un briciolo di fede è ca-
pace di rendere possibili le cose impossibili. La fede compie miracoli. 
Per fede tante persone vivono la propria vita con fedeltà, con amore, con dedi-
zione. Con la forza della fede mura invalicabili di odio, di rancore si dissolvono,  
La fede è quel miracolo quotidiano di un amore che non si arrende mai. 
Nasce, però, una domanda: ma come possiamo sapere se abbiamo fede? 
Gesù ci offre la risposta. Vera fede non è domanda di alberi sradicati, di monti 
che si spostano, di malattie che regrediscono. La misura della fede è essere 

servo. Vera fede è quando sappiamo dire: siamo servi inutili 
 

3) Siamo servi inutili 
 L’aggettivo inutili va, però, capito bene. 
In italiano “inutile” significa che non serve a niente, incapace, che non produce. 
Ma non è questo il senso della parola nel Vangelo. “Inutile” in origine, significa 
senza pretese, senza esigenze, senza rivendicazioni. “Servi inutili” significa che 
non si aspetta un utile, che non si ricerca un vantaggio. La vita realizzata è 
quando lavori per le cose che ami  e ami le cose per cui lavori”. (Dostoevskij.) 
Madre Teresa diceva spesso: non contano i risultati, ma quanto amore metti in 
ciò che fai. E’ il servizio che è vero, non i suoi risultati; i morenti che raccoglia-
mo per le vie di Calcutta non si salveranno, ma nessuno deve morire senza es-
sere stato amato”.  
La nostra esistenza non è raccogliere, ma seminare, non è arrivare ma partire.  
Partire ad ogni alba, seminare ad ogni stagione. Il servizio è più vero, è più im-
portante dell’utile che ne deriva. Noi dobbiamo servire perché questo è il solo 
modo per creare una storia che umanizza, che libera, che pianta oasi nel deser-
to, giustizia nella città. Il servizio è il nome nuovo, il nome segreto della civiltà. 
Non abbiamo bisogno di consensi, di stima, di applausi, di successi. Non abbia-
mo bisogno di ricompense. Ciò che conta è il servizio, non la ricompensa. 
Servi inutili sono quelli che osano la vita.  
Osare la vita è non aver paura di essere portatori di ideali, protagonisti di sogni 
anche se questo ci farà soffrire. “Osare la vita significa scegliere: in un mon-
do che parla il linguaggio del profitto, scegliere di parlare la lingua del dono; in 
un mondo che percorre la strada della guerra, scegliere di prendere la mulattie-
ra della pace; in un mondo che uccide in nome della razza, scegliere di essere 
fratelli e sorelle di ogni uomo; in un mondo che ha paura delle differenze e di chi 
è diverso, scegliere di sentirsi ricco delle differenze, orgogliosi della diversità di 
cui ognuno è portatore.  Ricordate che la vita non si misura in lunghezza, ma in 
spessore (  don Amedeo. Cristino) 
 

 Signore, fammi servo libero, Una madre ha amato con tutto il cuore e suo 
figlio non è guarito. Una donna ha servito tutta la vita e il suo uomo se ne è an-
dato e non è tornato. Il monaco ha pregato fino all’alba e nessuno lo saprà mai. 
Eppure hanno servito la vita, hanno reso più buona la terra. 
Anche a me, Signore, basti aver amato, aver lavorato, per Te e per i fratelli an-
che se nessuno se ne è accorto, anche se nessun albero è fiorito e nessun 
monte si è spostato. Signore ho bisogno di un granello di fede.  (E. Ronchi) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
Mercoledì 11; Giovedì 12; Venerdì 13 ottobre  

dalle ore 20.45 alle ore 22.15 faremo 

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

   di sosta per ritrovare se stessi, il proprio cuore,  

  soprattutto per ritrovare 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)  
 

Domenica 15 ottobre è la festa del Duomo 
 A tutte le Messe SI VENDERANNO I FIORI  

  per sostenere l’officina  di scuola meccanica in Congo 
 *ore 10.30 S. Messa: diamo inizio al cammino del nuovo anno. 

 Sono invitati tutti gli operatori pastorali della parrocchia 

 *ore 14.30 ci troviamo in oratorio:  

  andiamo nel parco a raccogliere le castagne 

* Gli incontri di catechismo sono incominciati  
 * il martedì dalle ore 16.45 alle ore 18.00 per le elementari 

 * il mercoledì dalle ore 16.45 alle ore 18.00 per le medie 

 * il Giovedì alle ore 18.00 per gli adolescenti e per i giovani 
 

* Venerdì 20 ottobre ore 21.00 in oratorio  
 c’è l’incontro dei genitori dei ragazzi/e di IV elementare:  

  incominciamo la preparazione alla I Confessione  

  che faremo domenica 26 novembre 
 

** 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 
 

* Domenica 22 ottobre è la giornata missionaria 
 *ore 10.30 S. Messa : sono invitati in modo particolare tutti i ragazzi 

  *Nel pomeriggio c’è la castagnata 
 

* Sabato 21 ottobre alle sera in oratorio 
 dopo la Messa delle ore 18.00 è possibile mangiare la trippa 

 E’ opportuna la prenotazione: Cosetta 0399930256  
 La trippa potrà essere acquistata da asporto, portare i contenitori 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 9 ottobre (rosso ) 
 1 Timoteo 1,12-17; Salmo 138; Luca 21,5-9 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Sala Angelo e Giangiacomo)  
 

* Martedì 10 ottobre (rosso)  
 1 Timoteo 1,18-2,7; Salmo 144; Luca 21,1019. 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
 

* Mercoledì 11ottobre (rosso)  
 1,Timoteo 2,8-15; Salmo 144; Luca 21,20-24. 
 *ore 20.30 in Chiesa parrocchiale S. Messa   
  I° sera degli  Esercizi spirituali    
 

* Giovedì 12 ottobre (rosso)   
  Timoteo 3,1-13; Salmo 65; Luca 21,25-33 
 * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa 
 * ore 20.45 II sera degli esercizi spirituali 
 

* Venerdì 13 ottobre  (rosso)   
 1 Timoteo 3,144,5; Salmo 47; Luca 21,34-38 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Cogliati e famiglia)   
 * ore11.00 matrimonio in Santuario 

Daniele Riva e Maria Patarino 
 * ore 20.45 III° sera degli esercizi spirituali 
 

* Sabato 14 ottobre (bianco)  
 * 11.00 matrimonio in Santuario 

Franco Longhi e Luini Chiara  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Cogliati Bruno e Fabrizio) 
 

* Domenica 15 ottobre: Dedicazione del Duomo di Milano (bianco)  
 Baruc 3,24-38; Salmo 8; 2 Timoteo 2,19-22; Matteo 1,10-17 
  * S. Messe: *ore 8.00, *ore 10.30 ( 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  


