Noi dobbiamo andargli dietro, non davanti; dobbiamo imparare il suo stile di vita,
il suo modo di vivere.
Seguire Gesù, allora, vuol dire accettare, ogni giorno la vita che ci è data, non
fuggirla, non cercare evasioni inutili, ma attraversarla, riempirla di senso, di valori,
darle un volto, uno stile, quello di Gesù.
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IL VOLTO DI DIO E’ LA CROCE DI GESU’
(2 Samuele 6,12b-22; Salmo 131; 1 Corinti 1,25-31; Marco 8,34-38)
L’intervento dei vescovi italiani.
È un appello a tutte le comunità cristiane.
Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, che viene da lontano, vittime di guerre e fame, di deserti e torture. È la storia sofferta di uomini, donne e
bambini che, mentre impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere, ci chiede
di osare la solidarietà, la giustizia e la pace.
Non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato, non intendiamo però neanche volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti
aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte e alimentino un clima di diffidenza e disprezzo
Animati dal Vangelo di Gesù continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è
privo. Continuiamo a coltivare nelle nostre comunità un accoglienza diffusa, capace di vera fraternità. La via per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità
e dall’imbarbarimento, passa dall’impegno a custodire la vita, ogni vita, a partire
da quella più esposta, umiliata e calpestata.
La Parola di Dio
Gesù, nel brano di Vangelo di questa domenica, dice che il discepolo è
un chiamato a seguire lui sulla strada. Nel Vangelo diverse sono le chiamate di
Gesù. C’è la chiamata lungo il lago di Galilea ai pescatori ( Mc. 1.16.20): Gesù
ci chiama ogni giorno, là dove si svolge la nostra vita. C’è, poi, la chiamata sul
monte, quando si trova il tempo di stare con Lui, di fare silenzio, di ascoltare la
sua Parola, (Mc,3,14). Gesù chiama e manda dai fratelli, e dice di non chiudere
il cuore a chi soffre, a chi è in difficoltà, a chi è solo. ( Mc. 6,6).
In tutte le chiamate c’è una parola chiave: “seguitemi”, venitemi dietro!

1. Seguitemi.
È un imperativo: è la prima parola che Gesù dice ai discepoli.
Seguire Lui, perché è Lui che indica la strada. Seguire non equivale ad
“imparare”, a “studiare”. Seguire significa “intraprendere un modo di vivere”, percorrere la strada che Gesù percorre. Seguire Gesù è mettersi in movimento, non
stare fermi, perché Gesù cammina, è itinerante, è sulla strada. C’è solo la strada
su cui puoi contare, la strada è l’unica salvezza ( Gaber)
Però, bisogna muoversi dietro a Gesù, perché è Lui che traccia la strada, è Lui
che guida il cammino.

È una domanda da custodire, da amare. È una domanda che deve risuonare continuamente dentro di noi. È una domanda che ci dice che credere in
Gesù non è una cosa ovvia, che la fede deve essere nuova ogni giorno.
Il Vangelo ci costringe a non accettare nulla come scontato o risaputo.
La domanda su chi è Gesù non è mai esaurita. Alla domanda chi è Gesù ciascuno di noi deve dare la sua risposta. Ciascuno di noi con il suo cuore, la sua storia, la sua esperienza, il suo peccato … è chiamato a rispondere, a dire chi è Gesù per lui. Per rispondere non servono i libri, né le formule di catechismo …
Ma ognuno di noi che è uscito dalle mani di Dio, ognuno di noi che si è dissetato
alle fonti di Dio, ognuno di noi caduto e risorto, ognuno di noi con i suoi successi
e i suoi fallimenti ….deve dare la sua risposta unica, personale.
La Bibbia è piena di nomi di Dio: pastore, sorgente, fuoco, rugiada, vino, amante,
braccio forte, carezza … a Dio si addicono tanti nomi. Un salmo lo chiama “roccia
e nido” (84,4), un altro lo chiama “sole e scudo” (5,13).
Ma sono ancora nomi degli altri; è ciò che la gente dice.
Ma c’è un nome, il nome segreto, il più importante, quello che è rivelato a ciascuno di noi personalmente e che nessun altro conosce.
E’ quel nome che dà il sapore di Dio alla nostra vita. Solo pronunciando nel nostro cuore questo nome ciascuno di noi si mette a seguire Gesù:

3) Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua
Gesù percorre la strada della Croce. La strada della Croce è la strada dell’amore.
Gesù ci dice: : Se qualcuno vuole venire con me, prenda su di sé tutto l’amore di
cui è capace. Prendere la croce è prendere le scelte di Gesù, non vergognarsi del
Vangelo. Chi la perde la propria vita per il Vangelo, la troverà.
E’ la legge dell’amore: Se dai ti arricchisci, se trattieni ti impoverisci
Gesù non ci lascia mai soli.
Gesù va sulla Croce per dimostrare il suo amore e la sua capacità di condivisione
e ci dice che nella vita la cosa più bella e più necessaria da fare è condividere la
condizione degli altri, è aiutare qualcuno a sorridere, anche solo per un istante, è
offrire un briciolo di speranza.
La sapienza cristiana dice che alla croce bisogna saltarci addosso, allora ci si
accorge che non siamo noi a portare la croce, ma è la croce a portare noi.
Possiamo fare nostra questa preghiera: La via della croce, Gesù, non basta imboccarla, bisogna chinarsi a terra e baciarla. Essa è il luogo sacro dove il tuo Signore e tuo Dio, si manifesta per quello che è: amore infinito.
E la tua croce, Gesù, non basta caricarla sulle spalle e accettarla giorno per giorno, bisogna abbracciarla.
Chi partecipa al tuo piacere, ma non al tuo dolore
perde la chiave di una delle sette porte del paradiso.
Puoi dimenticare la persona con cui hai riso,
mai quella con cui hai pianto. (Kahlil Gibran)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
* L’orario delle Messe di questo periodo
Il
Il
Il
Il
Il

lunedì alle ore 8.45 a Ostizza
martedì alle ore 8.45 in Chiesa parrocchiale
mercoledì alle ore 20.30 in Santuario
giovedì alle ore 8.45 a S. Bernardo
venerdì alle ore 8.45 al Passone

* Il Sabato in questo periodo
fino a sabato 8 settembre
oltre alla Messa delle ore 18.00 in parrocchia
Alle ore 21.00 viene celebrata in Santuario
una S. Messa prefestiva
L’orario delle Messa della domenica in chiesa parrocchiale
rimane invariato.

* In settimana don Enrico
Continua la visita agli ammalati e agli anziani della parrocchia
di via Bergamo, via Palazzetto.
Don Enrico visita volentieri anche chi si trova ricoverato in ospedale
Occorre farlo sapere

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 23 Luglio: S. Brigida (bianco )
Giudici 8,2-8; Salmo 10; 1 Timoteo 5,3-10; Matteo 5,13-16
* ore 8,45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa
( def. Cogliati Lindo e Angela)

* Martedì 24 luglio (rosso)
1 Cronache 14,17-15,4.14-16; Salmo 131; Luca 11,5-8.
* ore 8,45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa
( def. Fam. Redaelli, Maggioni)

* Mercoledì 25 luglio: S. Giacomo apostolo (rosso)
Sapienza 5,1-9.15; Salmo 95; 2 Corinti 4,7-15; Matteo 20,20-28
*ore 20.30 Santa Messa in Santuario

* Giovedì 26 luglio: Ss. Gioacchino e Anna (bianco)
1 Cronache 28,2-14; Salmo 88; Luca 11,14-20
* ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa
( def. Fa. Sala, Maggioni)

* Venerdì 27 luglio (rosso)
1 Cronache 29,20-28; Salmo 131; Luca 11,21-26
* ore 8.45 in chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa

* Sabato 28 luglio: Ss: Nazaro e Celso (rosso)
* ore 15.30 matrimonio in Santuario
Stefano Brambilla e Jennifer Meroni
* ore 17.20 recita S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia
( def. Maggioni Gaetano)
* ore 21.00 S. Messa in prefestiva in Santuario

* Domenica 29 luglio: X dopo Pentecoste (rosso )
La sapienza è quel dono per cui il sapore delle cose vere,
delle persone care, degli affetti più profondi ti visita,
come la luce del mattino.
La sapienza ti rivela il bene che c'è in te,
il cammino da compiere
e quale sia la fonte inesauribile della speranza. .
La sapienza ti suggerisce come chiedere perdono,
come regalare di nuovo la gioia.
Sapiente è chi si lascia amare da Dio
e sa che in questo grembo accogliente dell'amore eterno
è custodita, sia pure nel silenzio,
la risposta ultima a tutte le domande.
(C. M. Martini)

1 Re 7,51-8,14; Salmo 28; 2 Corinti 6,14-7,1; Matteo 21,12-16
*S. Messa ore 8.00;
*ore 10.30 S. Messa parrocchiale
* ore 18.00 Messa vespertina ( def. Martina, Giovanna, Anna)
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

