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1) Facci sedere, nella tua gloria, alla tua destra e alla tua sinistra.
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Chiedono di essere al primo posto. La ricerca del primo posto è una passione così forte che penetra e avvolge il cuore di tutti.
Gesù risponde: non sapete quello che chiedete! Non avete capito ancora a cosa
andate incontro.
Per Gesù sedere alla sua destra e alla sua sinistra non vuol dire primeggiare sugli altri, contare di più …, ma vuol dire fare quello che ha fatto Lui, seguirlo Gesù
sulla sua strada, sapendo che Lui non ha una pietra su cui posare il capo, che Lui
sta sempre dalla parte dei piccoli, Lui è il difensore dei deboli, Lui perdona sempre, anche settanta volte sette, Lui dice di amare i nemici, di pregare per quelli
che ci fanno del male, di rispondere al male con il bene …
Con Gesù, tutto ciò che sappiamo dell’amore è che l’amore è tutto ( E. Dickinson)

La casa sul monte
che veglia e orienta
VIII DOPO PENTECOSTE
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DIO CERCA LE FERITE DELLA TERRA
(Giudici 2,6-17; Salmo 105; 1 Tessalonicesi 2,1-2.4-12; Marco 10,33-45)
È la festa del nostro Santuario, la Madonna del Carmine.
La nostra comunità si stringe attorno alla Madonna che, dalla cima della
collina, veglia e orienta il nostro cammino. Vogliamo, oggi, sostare ai suoi piedi,
pregare, sentirci guardati e amati, metterci in ascolto per capire che cosa il Signore domanda alla nostra comunità.
Vogliamo pregare per il mondo, perché cessi la violenza che distrugge, perché
cresca l’accoglienza verso tutti i fratelli e tutti possiamo credere che la pace è più
forte e più bella della guerra. Noi cristiani crediamo all’amore.
La Parola di Dio.
Ci sono parole importanti, ricche di significato, parole forti capaci di orientare, che però, nel modo comune di parlare, diventano spesso logore e vuote.
Occorre mantenerle nella loro verità. Il rispetto delle parole è già un rispetto della
verità. Una di queste parole è la parola “servizio”.
E’ una parola seria, dai contorni evangelici precisi da usare con sobrietà.
Spesso si trasforma in una parola che non dice più nulla, che è sulla bocca di
tutti e dappertutto: a servizio del paese, dicono i politici; a servizio dei clienti,
dicono i venditori; a servizio di Dio, dicono gli uomini religiosi.
Ma è vero?
Per comprendere la serietà di questa parola e per ricordare con quanta sobrietà
e umiltà debba essere usata, guardiamo alla Parola di Dio, in particolare al brano
di Vangelo di Marco.
Gesù è in viaggio verso Gerusalemme, per tre volte annuncia agli Apostoli la
sua passione, la sua morte e risurrezione e per tre volte, puntualmente, non viene compreso.
La prima volta è Pietro a ribellarsi alle parole del maestro: Gesù lo rimprovera,
lo chiama Satana. La seconda volta sono tutti i dodici che di fronte all’annuncio
della passione non sanno fare altro che discutere su chi tra loro è il più grande e
Gesù che dice: se uno vuole essere il primo sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti.
La terza volta è il racconto di oggi: sono innanzitutto Giacomo e Giovanni, ma,
poi, anche gli altri dieci a mostrare una impressionante cecità.
Gesù ha appena annunciato come oramai vicina l’ora della sua morte violenta,
ed ecco i due discepoli reagiscono avanzando pretese: Maestro, noi vogliamo
che tu ci faccia quello che ti chiederemo.

2) Io sono venuto non per essere servito, ma per servire
È la più spiazzante e più bella definizione di Dio: Dio nostro servitore!
Dio esiste per amare e servire l’uomo. I grandi della storia, o quelli che si pensano tali erigono troni al proprio ego smisurato.
Dio non ha troni.
Dio si cinge di un asciugamano, si inginocchia davanti a ciascuno.
Dio dal basso cerca gli occhi di ogni figlio. Dio cerca le ferite della terra per fasciarle con bende di luce. Essere sopra l’altro è la massima distanza dall’altro.
Dio si pone alla massima vicinanza, si pone ai nostri piedi.
Lui non è un padrone.
Noi facciamo fatica a capire che cosa significa che Dio è nostro servitore.
Il padrone fa paura, il servo no. Il Vangelo porta la fine della paura di Dio.
Il padrone esige e pretende per sé; il servo si impegna per un altro. Dio lavora per
dare eternità a tutto ciò che di più bello noi portiamo nel cuore.
Il padrone si serve degli altri. Dio no, non si serve di noi, ma fa sua la nostra causa. Il padrone castiga; il servo soccorre: Dio non spegne lo stoppino dalla fiamma
smorta, non spezza la canna incrinata. Se la tua fiamma è debole, Dio la alimenta
perché risplenda.
Se Dio è nostro servitore, allora servizio è il nome nuovo della storia, il nome segreto della civiltà.

3) Ecco sono la serva del Signore”
Così la Madonna risponde all’angelo della Visitazione
Serva è parola biblica che non ha niente di passivo, non evoca sottomissione remissiva. Serva dice colei che è disposta a collaborare al progetto di Dio.
E’ come se dicesse: mi sento molto amata, Dio mi ha sfiorata con un amore immeritato, senza calcoli, anch’io desidero rispondere con un amore gratuito.
È la risposta che anche noi siamo chiamati a dare, oggi.
“Servo” sarà il nome con cui Di ci chiamerà alla fine:
vieni servo buono e fedele, hai servito la vita,
vieni ed entra nella gioia del tuo Signore.
Dormivo e sognavo che la vita era gioia.
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.
Volli servire e vidi che servire era gioia.
(Rabindranath Tagore)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
*Lunedì è il giorno della Madonna del Carmelo
ore 20.30 faremo la Messa in Santuario

* L’orario delle Messe.
Terminato l’oratorio estivo,
riprende l’orario e il calendario normale:
Il martedì alle ore 8.45 in Chiesa parrocchiale
Il mercoledì alle ore 20.30 in Santuario
Il giovedì alle ore 8.45 a S. Bernardo
Il venerdì alle ore 8.45 al Passone

* Con Sabato 21 luglio
oltre alla Messa delle ore 18.00 in parrocchia
Alle ore 21.00 sarà celebrata in Santuario
una S. Messa prefestiva
Questa Messa sarà celebrata tutti i sabati fino a Sabato 8 settembre.
L’orario delle Messa della domenica in chiesa parrocchiale
rimane invariato.

* In settimana don Enrico
Visita gli ammalati e gli anziani della parrocchia
di via Donzelli, S. Francesco, Robinie, Brughé.
Don Enrico visita volentieri anche chi si trova ricoverato in ospedale
Occorre farlo sapere

Una preghiera alla Madonna:
Santa Maria, Vergine della notte,
noi ti imploriamo di starci vicino
quando incombe il dolore, e irrompe la prova
e sibila il vento della disperazione, della guerra
e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni,
o il freddo delle delusioni, o l'ala severa della morte.
Liberaci dai brividi delle tenebre.
Liberaci dallo sgomento del baratro.
Pur nell'eclisse, donaci trasalimenti di speranza.
Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane,
non con l'animo dei disperati, ma con la serenità
di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio.
Santa Maria, Madonna del sabato Santo,
donna del terzo giorno,
donaci la certezza che, nonostante tutto,
la morte non avrà presa su di noi.
( Tonino Bello)

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 16 Luglio: B.V. Maria del Monte Carmelo (bianco )
Letture della festa della Madonna;
* ore 20.30 S. Messa in Santuario

* Martedì 17 luglio: S. Marcellina (bianco)
1 Samuele 10.17-26; Salmo 32; Luca 10,13-16
* ore 8,45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa
( def. Bossetti Mario)

* Mercoledì 18 (rosso)
1 Samuele 17,1-11. 32-37.40-45; Salmo 143; Luca 10.17-24.
*ore 20.30 Santa Messa in Santuario

* Giovedì 19 luglio (rosso)
1 Samuele 24,2-13.17-23; Salmo 56; Luca 10.25-37
* ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa
( def. Maggioni Angela, Giuseppina, Lucio)

* Venerdì 20 luglio (rosso)
1 Samuele 28,3-19 Salmo 49; Luca 10.38-42
* ore 8.45 in chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa

* Sabato 21 luglio (rosso)
* ore 15.30 matrimonio in Santuario
Alessandro Re e Elisa Anna Maria Demontis
* ore 17.20 recita S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia
* ore 21.00 S. Messa in prefestiva in Santuario

* Domenica 22 luglio: IX dopo Pentecoste (rosso )
2 Samuele 6,12b-22; Salmo 131; 1 Corinti 1,25-31; Marco 8,34-38
*S. Messa ore 8.00: ( def. Domenico, Lorenzo, Nino)
*ore 10.30 S. Messa parrocchiale
* 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

