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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

V  DOPO PENTECOSTE                                                          24,06,2018  n. 33 
 

DIO CI SORPRENDE SEMPRE 
(Genesi 17,1b-16; Salmo 104; Romani 4,3-12; Giovanni35-50) 

 

 

È la domenica del Battesimo, è il  giorno di S. Giovanni Battista. 
 Nel giorno del nostro battesimo il Signore ci ha detto: tu sei mio figlio, tu 
mi piaci. Oggi il Signore lo dice a cinque bambini della nostra comunità. 
Dio è il Padre che veglia su di noi, che ci accompagna con il suo amore sempre. 
Non siamo soli nel cammino della vita. 
 

La Parola di Dio. 
 Abbiamo letto un brano del cap. 12 del Vangelo di Giovanni. E’ un discor-
so di Gesù che riprende e ribadisce alcune verità e alcuni temi importanti. 
Gesù sottolinea innanzitutto che il Figlio è la trasparenza del Padre. 
Questa è la ragione che rende decisivo l’incontro con Gesù: accoglierlo o rifiutar-
lo significa accogliere o rifiutare il Padre. Gesù è venuto nel mondo proprio per 
salvarlo, non per condannarlo. Tuttavia l’accettazione o il rifiuto della sua Parola 
costituisce un giudizio. Non è Dio che giudica, ma l’uomo che si giudica. 
La Parola di Dio di questa domenica richiama la nostra attenzione sul tema della 
fede, del coraggio di credere, della fatica del credere. 
 

1). Gesù disse queste cose e poi se ne andò da loro e si nascose 
 Gesù se ne andò e si nascose.  Che Dio sia nascosto non è una sciagura 
per la fede, ma una necessità. Dio si nasconde non per aumentare la nostra fati-
ca, ma per garantire la nostra libertà.  
Dice il profeta Isaia: “Tu sei un Dio nascosto”.  
Che Dio sia nascosto è un bene per la nostra fede. Il Dio evidente, abbagliante, 
inevitabile, può essere ubbidito, assecondato, ma non amato. Perché l’uomo non 
ama chi si impone nella sua vita. Dio è nascosto perché preferisce la nostra li-
bertà alla nostra ubbidienza, vuole liberarci dal nostro cuore di servi per darci un 
cuore di figli. Dio non si impone mai, si propone.  
Dio ha desiderio del nostro desiderio di Lui, ha seta  della nostra sete di Lui. 
 

2) Camminate mentre avete la luce 
 Chi cammina nelle tenebre non sa dove va.  Gesù è la luce, sono le sue 
orme da seguire. Se lo seguiamo davanti a noi, si aprono orizzonti grandi.  
Occorre credere nella luce della sua Parola e camminare nella luce. 
Come esempio la Parola di Dio  ci presenta la figura di Abramo. 
Abramo si è fidato del Signore: per fede ha lasciato la terra dei suoi padri, per 

 

fede ha scelto di seguire il Signore; per fede Abramo ha obbedito alle richieste 
del Signore. La sua fede viene ripagata dal Signore. 
Ad Abramo viene promessa  una discendenza numerosa, come le stelle del cielo. 
È una ricchezza che non morirà, perché la ricchezza della fede non muore. 
La fede domanda il coraggio di scegliere, di compromettersi, di rischiare. 
Non dobbiamo rimpicciolire gli orizzonti. Dobbiamo accettare il respiro grande di 
Dio.  Dio ci porta fuori dalla tenda, come ha fatto con Abramo, ci indica il cielo e 
dice:  conta le stelle se ne sei capace, così sarà la tua vita, bella e grande come 
le stelle del cielo. 

3) Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, 
 perché non sono venuto per condannare ma per salvare il mondo. 
Gesù non è venuto per condannare, ma per salvare il mondo. 
Salvare vuol dire conservare. Dio conserva questo mondo; conserva ciascuno 
di noi, ogni nostro pensiero buono, ogni gesto che compiamo verso il fratello che 
ha bisogno. Neppure un capello del nostro capo andrà perduto, neanche un filo 
d’erba, neanche un filo di bellezza scomparirà nel nulla.  
Salvare vuol dire consegnare alla vita. Dio ha creato tutto per la vita e non c’è 
veleno di morte nelle sue creature. “Io non condanno!” è una parola dirompente,  
una parola da ripetere settanta volte sette.   
Gesù non ci condannerà, il Suo giudizio sarà luce, finalmente luce. 
Quello che dico, conclude Gesù, mi ha ordinato il Padre di dirlo  
e io so che il comando di Dio è vita.  Dove c’è vita, lì c’è Dio. 
C’è una vita di terra dentro di noi e una vita di cielo; una vita che ha sete di amo-
re, che si fa dono, comunione. L’amore può essere rifiutato, eppure continua ad 
amare. L’amore può essere non ascoltato, tuttavia continua a salvare. 
La luce è venuta, le tenebre possono non accoglierla, ma essa continua a splen-
dere. Il giudizio di Dio su di noi è la Croce di Gesù, è il suo amore esagerato.  
 

Ma credere non è facile. 
 Credere è accettare una lotta. Nel cuore di ogni uomo c’è un desiderio mai 
spento e sempre ritornante di conoscere Dio. È un desiderio che c’è nel cuore di 
tutti. La conoscenza di Dio, però non è mai un dato acquisito completamente, mai 
un dato scontato.  Quanto più si conosce Dio, tanto più si sente il bisogno di co-
noscerlo. La conoscenza di Dio non è tutta luce: è fatta di chiari e di scuri. 
Ci sono tanti momenti della nostra vita in cui ci sembra di credere e tanti momenti 
in cui credere è molto faticoso. 
Dio è un mistero insondabile. 
Dio nessuno può pretendere di conoscerlo appieno. Dio  non può essere impri-
gionato nei nostri schemi. Occorre lasciare spazio alle sorprese di Dio! 
Vivere è lasciarsi inquietare dalle domande vere che sono nel nostro cuore;  
non pacificare a buon prezzo l’inquietudine interiore. Dobbiamo vivere una santa 
inquietudine, essere sempre in  ricerca, avere il coraggio di riproporci le domande 
ultime, non dare nulla per scontato nel nostro cammino di fede.  
Dio è più grande del nostro cuore. 
 Ho imparato che la lotta con Dio dura tutta la vita, perché Lui è sempre al 
di là: crediamo di averlo capito, ma Lui è Altro. Ogni giorno dobbiamo affrontare 
la fatica della ricerca e ogni giorno dobbiamo ricominciare a credere.  Occorre 
misurarsi sull’Oltre, su quel Mistero assoluto che ci intimorisce e ci attrae, di cui 
dolore e morte sono come sentinelle. Dio ci sorprende sempre. (C.M.Martini)  



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 
 
 

Orario delle Messe. 
 * Mercoledì 27 giugno ore 20.30 

  La Santa messa sarà celebrata in Santuario 
 

 * Giovedì 28 giugno ore 20.30 
  La S. Messa sarà celebrata in Chiesa Parrocchiale,  

   perché c’è la gita dell’oratorio feriale 
 

 * Gli altri giorni le S. Messe feriali del mattino  
   saranno tutte celebrate in parrocchia:  
   ore 8,15 recita delle lodi e S. Messa,  

 

Continua l’oratorio estivo  

 Alla bacheca della chiesa e dell’oratorio,  
  e sul sito della parrocchia  
  c’è il calendario e il programma dell’oratorio estivo 

 

 

 

 

 

 

 

Dal messaggio dei giovani di Taizé 
Se avremo il coraggio dell'autenticità  

quando falsità e compromesso sono più comodi:  
la verità ci renderà liberi.  

Se costruiremo la nostra vita nel rispetto degli altri  
e nell'attenzione ai poveri in un mondo malato d'egoismo:  
daremo testimonianza di amore.  

Se, in una società deturpata dall'odio e dalla violenza,  
sapremo accogliere e amare tutti:  
saremo costruttori e artigiani della pace:  

Se sapremo rimboccarci le maniche davanti al male,  
 al dolore, alla disperazione:  

saremo, come Maria, presenza amica e discreta  
che si dona gratuitamente  

Se avremo coraggio di dire in famiglia, nella scuola, tra gli amici  
che Cristo è la certezza. La gioia della vita:  
saremo sale della terra. 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 25 giugno: Natività di S. Giovanni B. (bianco ) 
 Geremia 1,4-19; Salmo 70; Galati, 1,11-19; Luca 1,57-68. 
  * ore 8,15 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
 

* Martedì 26 giugno  (rosso)  
 Deuteronomio 25,5-10; Salmo 127; Luca 8,16-18. 
 * ore 8,15 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
 

* Mercoledì 27 giugno: S. Arialdo  (rosso)  
 Deuteronomio 30,15-20; Salmo 1; Luca 8,19-21 
 *ore 20.30 Santa Messa in Santuario 
  ( def. Angelo e Ersilia ) 
 

* Giovedì 28 giugno: S. Ireneo (rosso)   
 Deuteronomio 31,1-12; Salmo 134; Luca 8,22-25. 
  * ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale 
 

* Venerdì 29 giugno: S. Pietro e Paolo (rosso) 
 Atti 12,1-11; Salmo 33; 1 Corinti 11,16-12,9; Giovanni 21,15b-19 
 * ore 8.15 in chiesa Parrocchiale recita delle lodi e S. Messa 
 *ore 15.00 matrimonio in Santuario 

Andrea Correale e Silvia Laura Carla Meroni 
 

* Sabato 30 giugno (rosso)  
 * ore 11.00 matrimonio in Santuario 

Andrea Romanò e Mcmahon Clare Brigid  
 *ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia  
 

* Domenica 1 luglio: VI dopo Pentecoste (rosso )  
 Esodo 3,1-15; Salmo 67; 1 Corinti 2,1-7; Matteo 11,27-30 
  *S. Messa ore 8.00  . 
  *ore 10.30; S. Messa della comunità parrocchiale  
  * ore 18.00 Messa vespertina  
   ( def. Marina Sangalli)  
 

 

  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 

 


