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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

 

OTTAVA DEL NATALE                 1 gennaio 2018 51° giornata mondiale della pace:  

 “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” 
 
 

IL SIGNORE CI CONCEDA PACE 
(Numeri 6,22-27; Salmo 66; Filippesi 2,5-11; Luca 2,18-21)  

 

Un anno è passato. 
Dopo il cammino fermati e guarda la strada che hai percorso; 

 comprenderai perché Dio l'ha riservata a te. E con semplicità digli: Grazie. 
Al termine di un anno e all’inizio del nuovo è necessario fermarsi, guardare in-
dietro, per guardare in avanti. Il filosofo danese Kierkegaard consiglia due 
sguardi per capire la vita: La vita può essere capita solo guardandosi indietro, 
ma deve essere vissuta guardando avanti. 
In questi giorni  a tutti vengono momenti in cui ci si chiede se il tempo andato 
sia semplicemente passato, cancellato  e perduto o se qualcosa e che cosa 
deve restare. Alla fine tante corse, scadenze e impegni probabilmente svani-
scono come neve al sole; invece la bontà, la tenerezza, la passione di chi sa 
smorzare i toni per camminare davvero insieme appartengono a un’agenda che 
non invecchia, appartengono al libro della vita. Non avere paura che la vita 
possa finire. Abbi paura che non cominci mai davvero. (Henry Newman ) 
Iniziamo un nuovo anno. 
 All’inizio del nuovo anno Dio ci raggiunge con un augurio bellissimo:  
Il Signore ti benedica; il Signore faccia splendere su di te il suo volto;  
il Signore ti protegga; il Signore ti conceda pace.  E’ una benedizione anti-
chissima, la vogliamo scrivere sulla porta del nuovo anno.  
 

1) Il Signore ci benedica. 
 Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita, che 
faccia ripartire, risorgere; significa cercare, trovare, proclamare il bene che c’è 
in ogni fratello. Potessimo benedirci, anche se altre parole urgono dentro. 
Potessimo benedirci in ogni famiglia, per quanto non sia sempre facile;  
benedirci nella nostra comunità. Se non impariamo a benedire non potremo 
mai essere felici. 

 

2) Il Signore faccia splendere su di noi il suo volto. 
 Il volto è la rivelazione di ciò che una persona custodisce nel suo intimo. 
Il volto racconta il nascere e il crescere dei sentimenti. Sul volto lasciano traccia 
il dolore, l’amore, la gioia, la tristezza …Dire che Dio ha un volto luminoso si-
gnifica affermare che Dio ha un cuore di luce, che in lui non ci sono le ombre, 
che per nessuno ci sarà una notte senza le stelle.  
Possiamo in questo nuovo anno sentire su noi lo sguardo di Dio.  
Il suo  sguardo su di noi ha la dolcezza di un bacio. 

 

3) Il Signore ci protegga. 
 Indica il chinarsi di Dio, il suo curvarsi amoroso su di noi. 
Non  sappiamo che cosa ci riserverà l’anno che stiamo per incominciare. 
Non conosciamo se ci sarà dolore o gioia …Di una cosa siamo certi: il Signore 
sarà chino su di noi. sarà il nostro arco di cielo. A Lui non sfugge un solo no-
stro sospiro, una sola lacrima. Qualunque cosa ci accadrà Dio sarà chino di noi. 
La nostra vita è la casa dove Dio vuole abitare, è la sua tenda. 
Noi dobbiamo solo lasciarlo entrare, non chiudergli la porta. 
4) Il Signore ci conceda pace.  

Non ti chiedo, Signore né ricchezza ne povertà, ma il dono più bello, la 
pace Concedimi di poter mangiare il mio pane quotidiano in pace nella mia fami-
glia. Concedi al nostro mondo la pace che ci manca e che ci fa vivere. 

È la giornata mondiale della pace: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in 
cerca di pace” E’ il tema scelto da Papa Francesco per questa giornata: 

“Migranti e rifugiati sono uomini e donne alla ricerca di un luogo dove 
vivere in pace a causa di guerre, fame, discriminazioni, persecuzioni, povertà e 
degrado ambientale. Dobbiamo guardare a loro con uno sguardo carico di fidu-
cia, come opportunità per costruire un futuro di pace.  
Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a fini politici, anzi-
ché costruire la pace, seminano violenza, ….( Papa Francesco) 
È necessario riconoscere nell’altro un fratello dotato di immensa e inalienabile 
dignità. Tutti siamo chiamati a diventare costruttori di pace» 
Ecco l’augurio per il nuovo anno. 

 1) Ricomincia: ricomincia perché non esistono situazioni in cui l'amore 
non abbia ancora qualcosa da dire.; ricomincia perché anche Dio vuole ricomin-
ciare con noi ogni giorno, nonostante tutto, tenace e ostinato nel perdonarci, 
nell’amarci sempre per primo. 
 2) Prenditi tempo: tutti corriamo sempre troppo in fretta, a volte senza 
sapere bene dove, senza sapere bene perché, il più delle volte senza trovare 
ciò che veramente cerchiamo: la felicità.   

Non correre troppo in fretta: non puoi sentire il profumo dei fiori 
Prenditi tempo per pensare, per leggere, per pregare. Prenditi tempo per amare, 
per sentirti amato, perché questo è il privilegio dato a noi da Dio. 

 3) Cerca il volto del tuo fratello: l’altro è un volto da scoprire, con-

templare, accarezzare”  (E. Levinas). Noi dobbiamo essere volti rivolti. In questo 
tempo di paura, di diffidenza, di respingimenti, di chiusura ..  noi diciamo: il tuo 
volto fratello, io cerco, fammi scorgere il tuo volto.  
Dobbiamo vivere l’uno per l’altro, per vivere. 
 4) Lotta per la giustizia: la pace e i poveri devono camminare insie-
me. Occorre stare sempre dalla parte del più debole.  
Non lascerò senza difesa la parte debole della mia città. (G. La Pira) 
 5) Dona, regala con gioia: diventiamo gente stupenda quando donia-
mo! Scopriamo che esser felici è far felici, è tessere la felicità degli altri. 
Molti di noi hanno tanto, tutto, più di tutto. E sembrano così poco felici!  
Forse perché ci dimentichiamo di guardare in alto, di guardare l'altro, di guar-
darci attorno ... forse perché ci preoccupiamo di null'altro che di noi. 
Se vuoi essere felice e far felice non lasciare non dette, troppo parole d’amore,  

non lasciare non vissuti, troppi gesti d’amore. 
Se non  sai da che parte iniziare, incomincia da una carezza.  



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 Se non  sai da che parte iniziare, incomincia da una carezza. 
Incomincia da una carezza quando l’amore è talmente grande da toglierti le 
parole. Incomincia da una carezza quando il dolore è talmente grande da to-
glierti perfino il respiro. Incomincia da una carezza quando alcune ombre incri-
nano le tue relazioni, Incomincia da una carezza!  

(Henri J.M. Nouwen ) 

Orario delle Messe 
* Lunedì 1 gennaio giornata mondiale della pace:  
 l’orario delle Messe è quella della domenica 
 

* Venerdì 5 gennaio ore 18,00  
 Messa prefestiva della festa dell’Epifania 
 

* Sabato 6 gennaio: FESTA DELL’EPIFANIA  
 L’orario delle S. Messe è quello della domenica:  

 * 8.00; * ore 10.30; * ore 18.00- 

 * Nel pomeriggio c’è 

 IL CORTEO DEI MAGI 
 

*ore 14.15 ci troviamo al Brughé 
 Insieme ai pastori e ai Re Magi  
 percorreremo via del Brughé,  
 via S. Francesco, via Belvedere fino alla Chiesa parrocchiale. 
 * Siamo tutti invitati a partecipare al corteo,  
 È una occasione bella, soprattutto per i ragazzi con i loro genitori.  
 * Alla grotta di Gesù porteremo le nostre domande,  

  i nostri desideri belli che abbiamo nel cuore.  

Poi in oratorio ci sarà  

la tombolata Gigante 
con ricchissimi premi 

N.B. I costumi verranno distribuiti anche 

 * il 5 gennaio in oratorio dopo la Messa prefestiva delle ore 18.00 

 *  e il 6 gennaio dopo la Messa delle ore 10.30 
 

Sono sempre aperte le iscrizioni al corso  
 di preparazione al matrimonio  
 Incomincia sabato 13 gennaio alle ore 21.00 . 
 

* Gli incontri di catechismo  
 Riprenderanno dopo la festa dell’Epifania 
 

* Continua la visita alle famiglie e la benedizione delle case:  
 Secondo il calendario pubblicato sul notiziario  

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 1 gennaio: Giornata della Pace (bianco ) 
 Numeri 6,22-27; Salmo 66; Filippesi 2,5-11; Luca 2,18-21 
 * S. Messe ore 8.00; 10.30; 18.00 
  

* Martedì 2 gennaio: Ss. Basilio e Gregorio (bianco)  
 Daniele 2,26-35; Salmo 97; Filippesi 1,1-11; Luca 2,28b-32 
 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Brivio Giuseppe, Cogliati Cesarina) 
 

* Mercoledì 3 gennaio (bianco)  
 Daniele 2,36-47; Salmo 97; Colossesi 1,1-7; Luca 2,36-38. 
 *ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale  
 

* Giovedì 4 gennaio (bianco)  
 Daniele 7,9-14; Salmo 97; 2 Te4ssalonicesi 1,1-12; Luca 3,23-38. 
 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Conti Massimo e Luigi) 
 

* Venerdì 5 gennaio (bianco)  
 * ore 18.00 Messa prefestiva dell’Epifania  
  

* Sabato 6 gennaio: Epifania del Signore ( bianco)   
 Isaia 60,1-6; Salmo 71; Tito 2,11-3,2; Matteo 2,1-12 
 Orario S. Messe: ore 8.00; ore 10.30; ore 18.00 
 

* Domenica 7 gennaio; Battesimo del Signore (bianco)   
 Isaia 55,4-7; Salmo 28; Efesini 2,13-22; Marco 1,7-11. 
  Orario S. Messe: *ore 8.00    
  *ore 10.30;  Messa della Comunità parrocchiale 
  C’è il Battesimo di :  

Vittoria Forte, Elia Bonaviri; Laura Bussotti 
  *ore 18.00: Messa 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 


