
 

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 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE                            .       22. 10. 2017  n.50 
 

IL BASTONE DEL PELLEGRINO E LA BISACCIA DEL MENDICANTE 
(Atti 10, 34-48a; Salmo 95, 1 Corinti 1,17b-24; Luca 24,44-49a)  

 
 

E’ la giornata missionaria mondiale 
 Siamo invitati a prendere coscienza che il Vangelo deve percorre tutte le 
strade della terra per raggiungere tutte le periferie. Le periferie sono il cuore di 
ogni uomo.  Oggi c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. 
Il Vangelo non è un bene esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è un dono da condivi-
dere, una bella notizia da comunicare. Questo dono è affidato non soltanto ad 
alcuni, bensì a tutti i battezzati. La Chiesa è per sua natura missionaria: la Chiesa 
è nata in uscita. ( Papa Francesco) 
 

La Parola di Dio 

1) Non rendete vana la Croce di Cristo 
 Ce lo dice S: Paolo. Siamo chiamati a tenere alta la Croce di Gesù. 
Il Cristo innalzato è il Cristo crocifisso, sconfitto, ma  insieme vittorioso, risorto.   
Innalzato da terra, Gesù attira tutti a sé. La Croce va innalzata perché tutti la de-
vono vedere. Se guardiamo il crocifisso noi scopriamo che, anziché essere chia-
mati a morire per Dio è Dio che muore per noi. Dio non ci chiede di amare Lui, 
ma di lasciarci amare da Lui, di non impedire a Lui di amarci 
Il Crocifisso non va scolorito, va tenuto alto. La nostra comunità  è chiamata a 
prolungare questa storia di benevolenza e di tenerezza qui su questo territorio. 
Gesù innalzato sulla Croce ci dice che la Chiesa deve ricominciare sempre da 
coloro che sono lasciati indietro: i dimenticati, gli sfruttati, gli immigrati, i poveri. 
La nostra comunità deve lasciarsi invadere dai volti e dalle lacrime di coloro che 
sono ai margini, gli uomini dal pane amaro, per dire loro che c’è una speranza, 
che Dio non li ha dimenticati.  
 Incoraggio la comunità parrocchiale a vivere una intensa vita fraterna, fon-
data sull’amore a Gesù e attenta ai bisogni dei più disagiati. (Papa Francesco) 
 

2) Voi siete testimoni 
Sono le ultime parole che Gesù ha detto ai suoi discepoli. E che ripete a 

noi, oggi. Quando uno scopre che Gesù è la verità, la speranza, il centuplo della 
propria vita, non si accontenta di aderire profondamente a Lui, ma sente il biso-
gno urgente di comunicare agli altri la propria scoperta. 
Se abbiamo capito davvero che Gesù non è un uomo qualsiasi, ma colui che co-
nosce la verità piena dell’uomo, la mia verità e quella di ciascuno, non possiamo 
restare indifferenti dinnanzi a tanti fratelli che vivono, lavorano, soffrono, muoiono 

 
senza conoscere e incontrare Gesù. 
Ci sentiamo spinti a diventare testimoni del Risorto. 
Gesù chiede la nostra libera collaborazione per raggiungere tutti. Noi dobbiamo 
offrire braccia, bocca, cuore a Gesù, perché egli possa incontrare ogni uomo. 
In un mondo, spesso triste, segnato dall’individualismo e dalla paura, Gesù rac-
comanda ai discepoli di essere poveri, semplici, umili …  
In un mondo dove tocchiamo con mano discriminazioni sociali, corsa agli arma-
menti, guerre, violenze, ingiustizie che nazioni sviluppate compiono contro quel-
le in via di sviluppo, …il discepolo trova nel Vangelo un annuncio di fratellanza 
e di pace da far pervenire a tutti i popoli e a tutti gli uomini. 
 

1) Per essere testimoni è necessario stare con Gesù. 
 La sterilità della nostra vita cristiana dipende dal fatto che la riduciamo 
spesso, a una somma di gesti da compiere, e non coltiviamo un rapporto perso-
nale con Gesù, con il suo Vangelo. 
Per essere testimoni bisogna essere discepoli.  
Dobbiamo imparare a stare più tempo con Lui, in ascolto della sua parola, per 
lasciarsi amare, e coltivare una vita di relazione con Lui. Il Vangelo è il vero an-
tidoto alla paura, alla perdita di speranza, alla perdita di umanità, alla chiusura 
che spinge ad occuparsi e preoccuparsi soltanto di sé e delle proprie cose. 
In questo nostro tempo di nuovi e raccapriccianti muri, occorre lasciare che la 
Parola di Dio diventi carne in noi e muova in modo nuovo il nostro cuore, le no-
stre mani, i nostri occhi, i nostri gesti in giustizia, in tenerezza, in misericordia, in 
apertura.  
”È sorprendente come le mie idee cambiano quando prego!” (Bernanos) 
Gesù di Nazareth e il suo Vangelo rovesciano i nostri punti di vista, ci spiazzano 
continuamente, ci invitano ad avere il cuore grande di Dio.  
Abbiamo bisogno della preghiera perché la Parola di Dio possa diventare la 
nostra lingua materna, ispirare il nostro cuore, abitare dentro di noi come una 
persona amata, trasformare i legami sociali. La preghiera, l’ascolto della Parola 
ci spinge ad andare oltre senza lasciarci rinchiudere …  
Pregare fa accadere uno splendido miracolo: Dio ci moltiplica il cuore! 
Il nostro Dio entra dentro di noi e dilata le nostre pareti. 
 Nella preghiera impariamo a lasciarci amare da Dio e impariamo ad amare, a 
diventare degli amanti. Dare e ricevere amore è la beatitudine, la vera gioia del-
la vita. È nella preghiera che si aprono le nostre porte …La preghiera è il punto 
dove la solitudine cede all’incontro.   Dice Papa Francesco: Dio viene a rompe-
re le nostre chiusure, viene ad aprire le porte delle nostre vite,  dei nostri sguar-
di! Dio viene ad aprire tutto ciò che ci chiude.  
 

2) Per essere testimoni è necessario coltivare l’arte dell’incontro. 
Incontrare l’altro è un’arte da imparare. Per incontrare occorre uscire 

dal tempio, in campo aperto, prendere il bastone del pellegrino e la bisaccia 
del medicante.      

Occorre prendere il bastone del pellegrino e  frequentare i crocevia 
della storia. Uscire dal guscio della ritualità. Confrontarci con gli altri.  
Andare verso l’incrocio delle culture. Ma occorre prendere anche la bisaccia: 
non quella del viandante, ma quella del cercatore, del mendicante.   
Noi cristiani siamo troppo abituati a riempire la bisaccia per andare a scaricarla 
agli altri. Invece ce la dobbiamo portare vuota, per riempirla dei valori che pos-
sono darci gli altri.  ( don Tonino Bello) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
* Venerdì 27 ottobre ore 21.00 in oratorio  
 c’è l’incontro dei genitori dei ragazzi/e di II elementare:  
 Abbiamo incominciato un cammino insieme , è necessario incontrarsi. 
 Domenica 29 ottobre alla Messa delle ore 10.30: 
  ci sarà la consegna del catechismo  

   a tutti i ragazzi/e di II elementare 
 

* Sabato 28 ottobre dalle ore 15.00  
 i preadolescenti con i loro educatori 

 Passeranno per la vendita del riso nelle seguenti vie: 

 Via Alta del Poggio - via Bassa del Poggio - Via Primule -  
 Via S.Francesco - Via Monza Villaggio - Via Robinie - Via Brughé 
 La vendita del riso continuerà anche dopo le Messe  
  di sabato sera e di domenica 29. 
 

“PRENDI UN SACCO DI RISO E TRASFORMALO IN DONO” 
 Il ricavato sarà, come sempre, per la Casa Virgen de Guadalupe 
 Lima - Perù dove opera Marta Capra per il Gruppo Mato Grosso 
 

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

* Giovedì 26 ottobre 
 diremo l’ultima Messa di quest’anno nella chiesa di S. Bernardo. 
 La Messa del giovedì mattino sarà celebrata in parrocchia  
  fino a dopo Pasqua 
 

** 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 
 

* La visita di Natale alle famiglie  

 con la benedizione delle case 
  inizierà lunedì 13 novembre partendo dall’alta Collina 
 

* 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 23 ottobre (verde ) 
 Apocalisse 4,1-11; Salmo 98; Luca 9, 57-62. 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Agnese, Pasquale, Giuseppe) 
 

* Martedì 24 ottobre (verde)  
 Apocalisse 5,1-14; Salmo 97; Marco 10, 17-22. 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( vivi e defunti: Sala e Ravasi)  
 

* Mercoledì 25 ottobre (verde)  
 Apocalisse 6,1-11; Salmo 149; Matteo 19,9-12 
 *ore 20.30 in Chiesa parrocchiale S. Messa   
  ( def. Panzeri Alessandro, Maggioni Carmelina)  
 

* Giovedì 26 ottobre (verde)  
  Apocalisse  6,12-7,3; Salmo 67; Matteo 19.27-29. 
 * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa 
 N.B. E’ l’ultima Messa di quest’anno nella chiesa di S. Bernardo 
 Con giovedì prossimo fino a dopo Pasqua sarà celebrata  
  in chiesa parrocchiale 
 

* Venerdì 27 ottobre  (verde)   
 Apocalisse 8,1-6; Salmo 94; Matteo 10, 40-42 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Sironi Alessandro, Pasqualina e figli)  
 

* Sabato 28 ottobre: Ss. Simone e Giuda  (rosso)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  ( def. Nicoletti Gianfranco)) 
 

* Domenica 29 ottobre: 2 dopo Dedicazione  (verde) )  
 Isaia 45,2023; Salmo 21; Filippesi 3,13b-4,1; Matteo 13, 47-52 
  * S. Messe: *ore 8.00  
  *ore 10.30 Messa della comunità parrocchiale; 
  * ore 18.00 vespertina  ( def. Simone)  
 

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  


