Parrocchia S. Giovanni Battista M.

Gesù parlando del Padre dice: Tu mi hai dato potere perché io dia la vita eterna
a tutti coloro che mi hai dato!
Ecco il potere divino, il potere supremo, il potere dei poteri: dare la vita.
Questo è il Dio che Gesù ci ha fatto conoscere.
Un Dio che non prende niente e dona tutto.
È il grande capovolgimento portato da Gesù: prima si facevano sacrifici a Dio,
ora è Lui che sacrifica se stesso.
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2) Padre glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te.
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IL NOME DI DIO E’ “COLUI CHE DONA”
(Atti 2-8.11-12°.17.20-22-23….; Salmo 117; 1 Corinti 2,6-12; Giovanni 17,1b-11)
Oggi vogliamo pregare per tutte le persone che soffrono.
La cause della sofferenza sono tante. Il dolore percorre le nostre strade
Vogliamo innalzare un grido di preghiera al Signore insieme al grido di tanti fratelli sparsi per il mondo.
La sofferenza e il dolore interrogano sempre la nostra vita ma soprattutto interrogano Dio. Il più delle volte non sappiamo trovare risposte.
Una domanda senza risposta può essere più religiosa di risposte troppo semplici; e anche un “perché” può essere preghiera.
Sulla terra non c’è un rosario più vero di quello composto da tutti i perché disperati e senza risposta che si levano verso un cielo che continuiamo a credere e a
volere abitato e amico.
Con tutta la forza della nostra fragilità è importante cercare sempre Dio e chiedergli di rispondere. Noi crediamo che Dio è colui che dona la vita.
La Parola di Dio
Nel Vangelo troviamo le parole che Gesù ha detto nel Cenacolo nella
stanza al piano superiore, la stanza dell’Ultima Cena.
Nel brano degli Atti degli Apostoli, abbiamo ascoltato le parole che S. Stefano
ha detto sempre a Gerusalemme, nello spazio arroventato del Sinedrio.
Stefano è messo sotto processo e poco dopo sarà lapidato.
Sia le parole di Gesù che quelle di Stefano sono tutte parole di testamento, le
ultime parole, parole preziose. Noi ci soffermiamo su qualche parole di Gesù.

1) Le parole che il padre ha dato a me, io le ho date a loro
Nel piccolo brano di oggi, per dieci volte Gesù insiste su di un verbo: dare:
Tu hai dato a me, io ho dato a loro.
Dare: verbo che porta una rivelazione e una rivoluzione.
Lo assicura Gesù: Ecco ,io ho manifestato il tuo nome agli uomini.
Questo è il nome di Dio, non più nascosto, che Gesù manifesta: Dio è Colui che
dà ,è il datore-di-vita. Dio è Colui che dona, è il Donatore.
Lungo tutta la Bibbia amare si traduce con il verbo dare.
Per Dio amare equivale a dare per primo, dare in perdita, dare senza contare.
Amore unilaterale, amore a prescindere, amore asimmetrico, previo ad ogni risposta. L’oggetto del suo dono è la vita.

Il testamento di Gesù è sotto forma di preghiera.
Gesù leva gli occhi al cielo, ma il suo sguardo va ad abbracciare il mondo.
Gesù chiede che al Padre di essere glorificato: cioè di manifestare la gloria di
Dio in mezzo agli uomini. La gloria di Dio è la presenza di Dio che ama, che
perdona, che non abbandona.
In questa preghiera Gesù rilegge la sua vita, e mette a fuoco la passione e l’amore che l’hanno sempre guidato: quella di raccontare, manifestare il volto di
Dio che dona la vita. Gesù è venuto, si è fatto uno di noi e ci ha raccontato Dio
quando ha portato gioia nella festa di un matrimonio, trasformando l’acqua in
vino, quando ha guarito di sabato l’uomo da trent’otto anni piegato nella sua
malattia; quando ha donato la luce agli occhi vuoti di un cieco; quando ha dato
l’acqua che zampilla per la vita eterna alla donna samaritana; quando ha toccato il lebbroso emarginato e gli ha ridato il diritto di cittadinanza; quando non ha
giudicato, ma ha perdonato l’adultera restituendole dignità …
Agendo così , Gesù, è stato la trasparenza, la più fedele, la più tersa, la più luminosa di Dio, che ama e dona la vita.

3) I miei discepoli credono che tu mi hai mandato
I discepoli, noi siamo chiamati a credere in Gesù
C’è un bene grande che alimenta il nostro amore; c’è una verità immensa che
rende possibile la nostra ricerca. Non abbiamo in noi la sorgente di ciò che siamo. Questa fonte di vita non può venire meno. E’ sempre a nostra disposizione,
possiamo attingervi ad ogni istante: chiede solo di essere accolta!
Occorre accogliere Gesù, credere in Gesù
Credere vuol dire seguire Gesù. Seguire è andare dietro a Gesù e vedere dove va, che cosa fa. Seguire è imitare Gesù, percorrere la sua strada.
Seguire è cercare di dare alla nostra vita i contorni della vita di Gesù.
Gesù ci rivela un Dio che dà la vita, che condivide tutto di noi e vuole che anche
noi facciamo come Lui. Condividere per dare speranza, vincere la solitudine,
consolare, far ritrovare il sorriso.
Dice uno scrittore spirituale: la giornata è riempita se abbiamo aiutato qualcuno a
sorridere, anche solo per un istante; se abbiamo offerto un briciolo di speranza.
Dio vuole che anche noi impariamo a dare la vita, e raccontare con la nostra vita
il suo amore ai nostri fratelli. Siamo chiamati a vivere come Gesù, a uscire da noi
stessi. La vita non va conservata, va spesa per Dio e per i fratelli, allora, la ritroveremo tutta, moltiplicata cento volte.
Sarebbe bello che la gente dicesse di noi tutti
che siamo quelli che fanno suonare
le campane della gioia di Pasqua
( don T. Bello)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
Lunedì 30 aprile ore 21.00 andiamo a Villa Cedri
c’è la recita del S. Rosario come apertura del mese di maggio

Martedì 1 maggio è il giorno della memoria

di don Franco Maggioni
Ore 10.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
Presieduta dal Card. Renato Corti e l’Arcivescovo Zambiano George Mpundu

( Cfr, alla bacheca della Chiesa c’è il programma della festa)

Mercoledì 2 maggio ore 20.30 in Santuario
Recita del S. Rosario e S. Messa

N.B. Con il mese di maggio la Messa del mercoledì sera
sarà celebrata in Santuario
* Sempre nel mese di maggio tutti pomeriggi
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 il Santuario sarà aperto.
* Con il mese di maggio anche la messa del giovedì mattino,
sarà celebrata nella chiesa di S. Bernardo

Giovedì 3 maggio ore 18.00 in oratorio:
Incontro Adolescenti e giovani.
Abbiamo incominciato il cammino di preparazione per gli animatori dell’O.E.

Venerdì 4 maggio ore 16.45
Confessioni dei ragazzi che domenica 13 maggio
faranno la Messa di I° comunione
e consegna della domanda della Messa di I comunione

Domenica 6 maggio ore 10.30 S. Messa
*i ragazzi/ insieme ai loro genitori porteranno la domanda
della Messa di I Comunione
* Nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ritiro spirituale
per i genitori dei ragazzi/e della I° Comunione nella cappella dell’oratorio

* Il Coro parrocchiale della nostra parrocchia
cerca persone disponibili a farne parte.
Il nostro coro ha una lunga storia bella.
È uno strumento molto importante:
rende belle, solenni le celebrazioni liturgiche
Chi desidera farne parte è ben accolto.

Il nostro coro si incontra tutti i lunedì sera
alle ore 21.00 in oratorio per le prove.

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 30 aprile (bianco )
Atti 21,17-34; Salmo 121; Giovanni 8,21-30
* ore 8.45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa
( fam. Casiraghi Felice, Airoldi Clotilde e figli)

* Martedì 1 maggio (bianco)
Genesi 1,26-2,3; Salmo 89; Colossesi 3,12-15.17.23-24; Matteo 13,54-58
* ore 10.30 in chiesa parrocchiale S. Messa in memoria di
don Franco Maggioni presieduta dal Card, Renato Corti
con l’Arcivescovo Zambiano George Mpundu

* Mercoledì 2 maggio: S. Atanasio (bianco)
Atti 23,12-25a.31-35; Salmo 123; Giovanni 12.20-28
*ore 20.30 in Santuario S. Rosario e S. Messa
(def. Anna e Giuseppe Conti)

* Giovedì 3 maggio Ss. Filippo e Giacomo Apostoli (rosso)
Atti 1, 12-14; Salmo 18; 1 Corinti 4,9-15; Giovanni 14,1-14
* ore 8.45 nella chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa.
(def. Biffi Enrico, Bambina, Martina)

* Venerdì 4 maggio ( bianco)
Atti 25.13-14a.23; 261.9-18.22-32; Salmo 102; Giovanni 12,44-50
* ore 8.45 al Passone recita delle lodi e S. Messa
( Sironi Giovanni e famigliari)

* Sabato 5 maggio (bianco)
* ore 16.00 Confessioni ;
* ore 17.20 recita S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia
( def. Cogliati, Valtolina)

* Domenica 6 maggio VI di Pasqua (bianco )
Atti 26,1-23; Salmo 21; 1 Corinti 15,3-11; Giovanni 15,26-16,4
*S. Messa ore 8.00. ( def. Gabriele Gottifredi)
*ore 10.30; S. Messa della comunità parrocchiale
ore 18.00 ( def. Airoldi Agostino, Brivio Vittoria)
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

