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DIO E’ IL DIO DEI VOLTI  
(Baruc 3,2438; Salmo 86; 2 Timoteo 2,19-22; Matteo 21,10-17) 

 
 

È la festa del Duomo, è l’anniversario della sua consacrazione. 
 Il Duomo è la Chiesa madre. E’ la domenica della casa di Dio.  
Tutta la terra è la sua dimora; la sua presenza riempie l’universo; l’uomo, noi sia-
mo la sua casa. La chiesa fatta di pietre  acquista senso se noi veniamo condotti, 
oltre le pietre, a respirare Dio. 
Il profeta Baruc ci invita ad alzare lo sguardo verso il cielo. Dio chiama le stelle 
per nome: esse rispondono “eccoci!”  E brillano di gioia per colui che le ha create  
E noi con loro diciamo: “Eccomi: sono qui, e ti ascolto.” La chiesa di pietre è il 
luogo dove il desiderio dell’uomo  e il desiderio di Dio si cercano e si incontrano. 
Questo dovremmo sperimentare tutte le domeniche quando veniamo in chiesa. 
 

In questa settimana abbiamo fatto gli Esercizi spirituali. 
 Ci siamo incontrati per tre sere; sono stato contento della partecipazione. 
Abbiamo ascoltato la Parola di Gesù, abbiamo pregato. È la cosa più importante 
che deve fare una comunità cristiana. Noi tante volte pensiamo che sia più impor-
tante fare, organizzare, ma tutto quello che si fa e si organizza lascia il tempo che 
trova, se non è sorretto da una vita spirituale. 
La Chiesa degli Apostoli prima di essere una Chiesa che fa qualcosa, è una 
Chiesa che loda Dio, ne riconosce il primato assoluto, sta davanti a Lui in silen-
ziosa adorazione. ( C. M. Martini)  E’ questo che dobbiamo fare nella comunità. 
 

La Parola di Dio. 
 Il brano di Vangelo racconta di Gesù che entra in Gerusalemme seduto su 
un’asina. Gesù è un re mite; viene per servire e dare la vita, non per spadroneg-
giare e opprimere. Porta il giudizio di Dio: non sono i violenti, ma i miti a ereditare 
la terra e a godere una grande pace. 
 

1) Tutta la città fu presa da agitazione e diceva: Chi è costui? 
 Gesù viene a salvare il suo popolo, a dare la sua vita. Non viene sui carri e 
sui cavalli,  ma su un’asina, perché chi viene sui carri e sui cavalli non viene nel 
nome del Signore, non salva. La città è scossa. La domanda sull’identità di Gesù 
si pone proprio davanti alla sua umiltà, alla sua mitezza.  
Ma Gesù si rivelerà pienamente solo quando sarà innalzato sulla Croce. Gesù 
entra nel tempio. Il tempio è il centro della vita: è il luogo del rapporto dell’uomo 
con  Dio. Gesù entra nel tempio e scaccia  chi ha usurpato la dimora di Dio. 

 

2) Scacciò tutti quelli che vendevano e compravano. 
 Colpisce il gesto fortemente polemico di Gesù: Gettò  a terra il denaro dei 
cambia monete ..e le sedie dei venditori. Con questo gesto Gesù vuole dirci che 
il culto, il rapporto con Dio è cosa seria. La fede non è un mercato.  
Non si va al tempio per mercanteggiare con Dio, per fare gli affari con Dio.  
Noi siamo sempre tentati di instaurare con Dio la legge del mercato. 
Noi siamo sempre tentati di rinnovare in noi l’eterno errore di pensare che Dio,  
il suo amore, la sua benevolenza si devono meritare, si devono comperare. 
La Croce di Gesù invece ci dice che l’amore di Dio è gratuità assoluta. Il capo-
volgimento portato da Gesù è quello di un Dio che non chiede sacrifici, ma sa-
crifica se stesso per noi. Non si mercanteggia col buon Dio: bisogna arrendersi 
a Lui senza condizioni. Dategli tutto, Egli vi renderà assai di più.  (G. Bernanos) 
 

3) La mia casa è casa di preghiera 
 Il gesto polemico di Gesù di cacciare i venditori dal tempio si riallaccia ai 
profeti. I Profeti ricordavano che nel tempio si incontra il Dio vivente:  
non un Dio chiuso, preoccupato di sé, ma un Dio interessato a ciò che succede 
fuori, un Dio che ci ama, che ci guarisce. 
Si racconta che, una volta,  un ebreo salvò la vita del faraone che stava per 
essere morso da un serpente velenoso. Il faraone, grato, permise allo schiavo 
di esprimere un desiderio. Invece di chiedere libertà per se stesso o per i suoi 
parenti o doni materiali, l'ebreo fece una richiesta incomprensibile per il faraone:  
chiese che tutti i giovani ebrei avessero ogni giorno due ore libere per pregare, 
studiare, imparare. Un popolo che rivolge il suo pensiero al Signore  non sarà 
mai un popolo di schiavi, perché si può rendere schiavo il corpo, mai lo spirito!» 
Occorre avere il coraggio di buttare vita del tempo nella preghiera. 
Dio è uno a cui si può parlare sempre. 
 

4) Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi ed egli li guarì 
 Gesù entra nel tempio, sconsacrato da una religione ridotta a mercato, e 
lo riconsacra. Gli si avvicinarono nel tempio storpi e ciechi ed egli li guarì.  
Questi che non potevano entrare, che erano esclusi dai cortili interni, perché 
nessuna imperfezione fisica doveva avvicinarsi a Dio, diventano il tempio per-
fetto dove scende il Dio amante della vita, che ricomincia dagli ultimi della fila. 
Il nostro Dio è il Dio dei volti, nostro compagno di viaggio.  
Non dobbiamo rovinare il volto di Dio, trascurando il fratello che incontriamo!  
Il desiderio di Dio è che ogni uomo esca dalla dispersione, che abbandoni le 
contrapposizioni, le divisioni e faccia l’esperienza della fraternità. 
L’immagine che ci resta di Gesù non è la frequentazione dei templi, ma la fre-
quentazione della vita: strade, campi, lago, case, la casa dove si banchetta con 
i peccatori, la casa dove si piange, la casa degli amici, la casa dove qualcuno ti 
profuma i piedi e domanda il perdono …. 
Il sacro ha il suo tempio nel cuore della vita. Gesù, oggi  lancia a ciascuno l’ap-
pello a essere casa, edificio e cielo di Dio che non chiude le porte a nessuno,  
perché le apre sempre ai piccoli, ai poveri, agli ultimi. 
 

 Chi preghi in questo cantuccio scuro del tempio dalle porte chiuse? 
Apri gli occhi del cuore e guarda: Il Dio che preghi è la, dove il contadino sta 
arando la nuda terra. È lungo la strada dove è lo spaccapietre. E’ sotto il sole e 
la pioggia con i poveri  e le sue vesti sono coperte di polvere. Levati quel manto 
di perbenismo e  scendi con lui sulla strada. (R. Tagore) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
* Giovedì 19 ottobre ore 21.00 in oratorio 
 Incontro del Consiglio Pastorale 
  Per programmare il nuovo anno pastorale 
 

* 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 
 

* Sabato 21 ottobre alle sera in oratorio 
 dopo la Messa delle ore 18.00  
  è possibile mangiare la trippa in oratorio 
 E’ opportuna la prenotazione: Cosetta 0399930256  
 La trippa potrà essere acquistata da asporto (portare i contenitori) 
 

* Domenica 22 ottobre è la giornata missionaria 
 *ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale  
  sono invitati in modo particolare tutti i ragazzi 
  *Nel pomeriggio c’è la castagnata 
 

* 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 
 

** Il giovedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
  per chi lo desidera,  ci troviamo in oratorio  
  a fare i compiti insieme. 
 È necessaria l’iscrizione 
 

* Martedì 17 e martedì 24 ottobre alle ore 20.30 
 presso la Chiesa del Passone  
  c’è la recita del Rosario missionario 
 

* La domenica pomeriggio c’è sempre l’oratorio  
 dalle 15.00 alle 16.30 con diverse attività 
 

 La prima domenica del mese c’è l’attività di teatro 
 La seconda domenica del mese c’è l’attività di coro 
 La terza domenica del mese c’è l’attività di teatro 
 La quarta domenica del mese c’è l’attività con  diversi laboratori 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 16 ottobre: B. Contardo Ferrini (bianco ) 
 Apocalisse 1,1-8; Salmo 96; Giovanni 1,45-51. 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
 

* Martedì 17 ottobre: S. Ignazio di Antiochia (rosso)  
 Apocalisse 1,10; 2,1-7; Salmo 7; Marco 3,13-19 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Cogliati Adele, Maggioni Pietro e don Franco9 
 

* Mercoledì 18 ottobre S. Luca (rosso)  
 Atti 1,1-8; Salmo 88; Colossesi 4,10-16.18; Luca 10, 1-9 
 *ore 20.30 in Chiesa parrocchiale S. Messa   
  ( def. Panzeri Luigi, Formenti Teresa, Beverate)    
 

* Giovedì 19  ottobre (verde)  
  Apocalisse 1,10; 3,16; salmo 16; Luca 10 1b.12 
 * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa 
 

* Venerdì 20 ottobre  (verde)   
 Apocalisse 1,10; 3,1-6; Salmo 16; Luca 8,1-3 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Elvira, Simone, gruppo di preghiera) 
  

* Sabato 21 ottobre (verde)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  ( def. Ersilia e Angelo)  
 

* Domenica 22 ottobre: 1 dopo Dedicazione  (bianco)  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 Atti 10, 34-38; Salmo 95; 1 Corinti 1,17b-24; Luca 24,44-49a 
  * S. Messe: *ore 8.00 ( de. Panzeri Carmela, Giuseppe e figli) 
  *ore 10.30 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  


