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DIO CI RIMETTE IN PIEDI
(Atti 26,1-23; Salmo 21; 1 Corinti 15,3-11; Giovanni 15,26-16,4)
Ci stiamo preparando alla Messa di I Comunione
13 ragazzi della nostra parrocchia domenica prossima faranno la Messa di
I Comunione. È un avvenimento bello, di gioia per tutta la nostra comunità.
Ci sentiamo loro vicini, li accompagniamo con la nostra preghiera, perché l’incontro con il Signore renda bella la loro vita
La Parola di Dio.
Abbiamo ascoltato le parole che Gesù consegna ai suoi discepoli nel Cenacolo. Sono parole di testamento, parole ultime, preziose, da custodire, come si
fa con le ultime parole di una persona cara.
Abbiano ascoltato anche le parole di Paolo. È la sua testimonianza davanti al re
Erode Agrippa. Paolo racconta il suo incontro con Gesù risorto sulla via di Damasco. Una luce più splendente del sole ha avvolto Paolo e i suoi compagni.
Tutti cadono a terra e una voce dice: Saulo, Saulo perché mi perseguiti …
ora alzati e sta in piedi.

1) Alzati e stai in piedi!.
Stare in piedi. Quante volte ci sentiamo a terra, abbattuti, scoraggiati,
schiacciati da vicende più grandi di noi, e qualcuno ci ha preso per mano, e un
raggio di luce è entrato nella nostra vita; una parola di speranza è arrivata.
Ci siamo alzati. Il Signore sempre ci porge la sua mano, ci fa risorgere, ci fa vivere diritti. Non dobbiamo chiuderci nelle nostre paure, non dobbiamo autocommiserarci. Gesù ci fa stare in piedi. Noi siamo alberi con le radici nel cielo.
Così è capitato a Paolo. Una luce, una forza, una voce dolce gli ha parlato teneramente: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?
In un lampo Paolo ha intuito tre cose: Gesù e i credenti sono un corpo solo. Gesù si identifica con i sofferenti; è un Dio che soffre, che prova dolore per il dolore
dell’uomo, e ogni violenza è sempre violenza fatta a Dio. Gesù ci dice che Dio
non uccide, ma si lascia perseguitare; non spezza nessuno, spezza se stesso;
non versa il sangue di nessuno, verso il suo sangue.
Questa scoperta cambia radicalmente la vita di Paolo

2) Manderò a voi lo Spirito di verità che mi darà testimonianza.
Nel Vangelo Gesù parla dello Spirito santo che sarà donato ai discepoli.
Non è facile parlare dello Spirito Santo: è invisibile ed è dappertutto, pervade
ogni cosa ed è al di là di ogni cosa.

Tutto ciò che di bello e di positivo avviene nel mondo è opera sua, tutto ciò che di
santo e di vero si fa e si dice nella Chiesa è opera sua. ( Martini)
Lo Spirito dà testimonianza ai discepoli che Gesù è la Verità. Lo Spirito rende
disponibile per ogni tempo e per ogni luogo l’evento storico di Gesù: mantiene
aperta la storia di Gesù, la rende attuale, accessibile a tutti.
Senza lo Spirito, la storia di Gesù, compresa la sua risurrezione, rimarrebbe una
storia chiusa nel passato, non un evento perennemente contemporaneo.
Lo Spirito assicura la continuità fra il tempo di Gesù e il tempo della Chiesa:
conserva nella comunità dei discepoli la memoria viva di Gesù; impedisce che ci
sì dimentichi di Lui. Lo Spirito è il difensore: difende Gesù contro i nostri tentativi
di deformarlo e di ridurlo a nostra immagine. Lo Spirito rende la comunità dei
discepoli capace di professare la fede in Gesù, di testimoniare Gesù nella storia.

3) Anche voi mi darete testimonianza, perché siete con me
La testimonianza nasce dallo stare con Gesù.
È sempre l’incontro che genera testimoni. “Essere con”: in queste due parole c’è
il segreto della testimonianza. Noi possiamo testimoniare Gesù solamente se siamo stati con lui a lungo, altrimenti diamo falsa testimonianza.
S. Marco nel Vangelo dice: Gesù scelse i dodici perché stessero con Lui.
Non per farli lavorare, predicare, ma per stare con Lui, per uno scambio, un travaso di vita, perché diventassero con tutto se stessi, porte aperte, vita permeabile
alla vita di Dio. Essere non solo accanto, non solo vicino, ma insieme.
Camminare, guardare, respirare, sognare insieme.
“Stare con” è entrata nel linguaggio comune a indicare qualcosa di bello.
Oggi si usa dire, di due che si amano, che stanno insieme; di uno che è legato a
un’altra persona si dice: sta con lui. Stare con Gesù è la condizione per essere
suoi testimoni. I discepoli nel mondo e nella storia depongono a favore di Gesù.
Testimoniano il suo modo di vedere la vita, di vedere Dio, di vedere gli altri; testimoniano ciò che hanno sperimentato stando con Gesù-

4) Vi ho detto queste cose perché siate con me sempre
Il discepolo è colui che sta sempre con Gesù. Nessun uomo o donna può
mai realizzarsi se non in Gesù Cristo, nessuno potrà mai essere più autenticamente persona umana di Lui. Il punto di arrivo di ogni cammino umano è Gesù
Cristo e lo sguardo di ogni uomo e di ogni donna deve anzitutto fissarsi su Gesù,
contemplare Lui, imparare da Lui, imitare Lui, seguire Lui.
Il cristiano si domanda sempre: che cosa farebbe Gesù al mio posto?
Dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano i Vangeli. Allora scopriremo Gesù, il suo segreto. Lo scopriremo forte e tenero, di una tenerezza umana
sconvolgente. Lo scopriremo dolce ed energico, non violento, ma sempre in lotta
per la giustizia. Lo scopriremo uomo di parola e di silenzio, uomo di azione e di
preghiera. Lo scopriremo uomo libero come nessuno, di fronte a tutto e a tutti.
Scopriremo che la sua conoscenza non finisce mai. (B. Maggioni)
Dobbiamo attraversare il mondo dell’apparenza, della superficialità, dell’esteriorità e varcare la soglia dell’interiorità, arrivare al cuore. Là dove ci sono le domande vere, quelle sul senso della vita .Là dove grande è il bisogno di luce, di speranza, di gioia vera.. Là dove ognuno sente il bisogno di Dio, il bisogno di essere
amato, perdonato.
Ognuno di noi non è che una goccia d'acqua. Ma se ognuno è una goccia
di acqua pulita, Dio può far risplendere in questa goccia il suo volto! (M. Teresa)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
Mercoledì 9 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,
sarà sempre preceduta dalla recita del S. Rosario
* Sempre nel mese di maggio, tutti i 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 10 maggio ore 18.00 in oratorio:
Incontro Adolescenti e giovani.
Abbiamo incominciato il cammino di preparazione
per gli animatori dell’oratorio estivo

ore 21.00 in oratorio scuola della Parola
per tutta la comunità.
È importante per un cristiano andare alla scuola della Parola:
la Parola di Dio è luce guida alla nostra vita

Venerdì 11 maggio ore 20.45 in chiesa parrocchiale
Confessioni per i genitori dei ragazzi/e della I Comunione
e per tutti quelli che lo desiderano

Sabato 12 maggio
Raccolta caritas indumenti usati
Ecco i punti di raccolta dei sacchetti gialli e azzurri:
* Oratorio Montevecchia,
* Parcheggio Belvedere ( casetta acqua)
* Parcheggio via Monza ( villaggio betulle)
* Parcheggio via Bergamo ( vicino cassonetto giallo)
N.B. I sacchetti vanno depositati nei punti di raccolta
il 12/05/2018 entro le ore 12.00.
I sacchetti possono essere ritirati in fondo alla chiesa

Domenica 13 maggio è la domenica della I Comunione
La Messa di I Comunione sarà celebrata alle ore 10.30.
I ragazzi/e con i genitori si devono trovare alle ore 10.00 in oratorio.

Mercoledì 30 maggio pellegrinaggio a Sotto il Monte
Con la visita alle spoglie di S. Giovanni XXIII con la terza età.
Partenza alle ore 13.30. Prenotarsi entro il 10 maggio alle responsabili

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 7 maggio (bianco )
Atti 28,1-10; Salmo 67; Giovanni 13,31-36
* ore 8.45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa
( fam. Camagni Luigi e Augusta)

* Martedì 8 maggio: S. Vittore m. (rosso)
Atti 28,11-16; Salmo 148; Giovanni 14,1-6
* ore 8.45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa
( def. Colombo Riccardo, Felicita, Enrica)

* Mercoledì 9 maggio (bianco)
Atti 28,17-31; Salmo 67; Giovanni 14,7-14.
*ore 20.30 in Santuario S. Rosario e S. Messa

* Giovedì 10 maggio: Ascensione del Signore (bianco)
Atti 1,6-13a; Salmo 46; Efesini 4,7-13; Luca 24,36b-53
* ore 8.45 nella chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa.
(def. Nonna Carlotta e tutti i defunti della frazione di S. Bernardo)

* Venerdì 11 maggio ( bianco)
Cantico 2,17-3,1b.2; Salmo 12; 2 Corinti 4,18-5,9; Giovanni 14,27-31a
* ore 8.45 al Passone recita delle lodi e S. Messa
( Piazza Giovanni e Giuseppe)

* Sabato 12 maggio (bianco)
* ore 16.00 Confessioni ;
* ore 17.20 recita S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia
( def. Donato, Giuseppina e Redaelli Luigi)

* Domenica 13 maggio Festa dell’Ascensione (bianco )
Domenica della Messa di I Comunione
Atti 1,6-13a; Salmo 46; Efesini 4,7-13; Luca 24,36b-53
*S. Messa ore 8.00. ( def. Panzeri Carmela, Giuseppe e figli)
*ore 10.30 S. Messa di I Comunione
(def. Bossetti Giacomo)
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

