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DIO METTE L’AMORE NEL NOSTRO CUORE 
(Geremia 25,1-13; Salmo 136; Romani 11,25-32; Matteo 10,5b-15)  

 
 

La Parola di Dio, oggi, ci presenta Gesù che manda i dodici in missione.  
 Gesù andava per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, 
predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e infermità. 
Quanto Lui ha fatto e detto, ora viene affidato alla comunità dei suoi discepoli.  
La nostra fede non ha molta polvere sulle scarpe,  non sa di polvere, non ha 
profumi di strada, non ha sapori di piazza, non ha odori dei poveri.  
Spesso ha solo il profumo dell’incenso delle nostre chiese.  (don T. Bello) 
 

1) Gesù vedendo le folle, ne sentì compassione 
 Gesù sente compassione della gente che lo circonda: perché è gente 
stanca e sfinita come pecore senza pastore. 
Gesù prova amore e dolore per la sofferenza della gente.  
Alla gente che lo segue non offre immediatamente rivelazioni di Dio, dottrina, 
neanche direttive morali, non fa raccomandazioni: offre amore e compassione. 
Gesù inaugura il ministero della compassione. 
A questo ministero convoca i dodici, convoca ciascuno di noi.  
È dalla compassione di Gesù che nasce la missione dei discepoli., la nostra mis-
sione, oggi. 
Dice don Virginio Colmegna, presidente della casa della carità:  
 Oggi, Serve un grande lavoro culturale, educativo e spirituale.  
Serve il coraggio della non violenza, della mitezza, della tenerezza, serve il ri-
schio della profezia, come chiede papa Francesco.  
E serve intransigenza totale contro linguaggi e gesti di odio. 
 

2) Gesù inviò i dodici, ordinando loro, andate!  
 Gesù dice: la messe è molta. La messe di cui parla Gesù, non indica sol-
tanto tanta gente, ma la folla stanca, sfinita, la folla senza pastore che lo incalza. 
E’ una messe di stanchezza, un raccolto di lacrime, una vendemmia di dolore. 
A questa messe Gesù invia i dodici, cioè la comunità dei suoi discepoli  e affida 
loro una missione straordinaria: non quella di dettare leggi o di insegnare dottri-
ne, ma affida loro il ministero della compassione. 
Li fa operai di un lavoro che descrive con 6 verbi: 
 

3) Predicate, guarite, risuscitate, sanate, liberate e donate 
 La comunità dei discepoli deve predicare, cioè annunciare la Parola, ma 
soprattutto deve  mettersi al servizio dei fratelli.  

 

La comunità dei discepoli deve prendersi cura, farsi carico dei fratelli, prendersi 
a cuore quelli che sono affaticati, oppressi, sfruttati 
Come ha fatto il samaritano sulla strada che da Gerusalemme va a Gerico. 
Guarire, risuscitare, sanare, liberare, donare: sono cinque opere che mostrano il 
Dio vicino, che il Regno di Dio che è arrivato, perché Dio non si dimostra, Dio si 
mostra, non a parole, ma con la vita. 
Tutto questo si impara solo stando accanto al Signore, solo guardando, ascol-
tando il dolore  che preme.  
Non dobbiamo  fare come il ricco epulone che non vede il povero che lo supplica 
ai suoi piedi.  
Dobbiamo, però ricordare sempre che è Dio che cambia il nostro cuore e ci ren-
de capaci di compassione. 
C’è un racconto bello di Madre Teresa: Un giorno Madre Teresa parlò con un 
seminarista. Guardandolo con i suoi occhi limpidi e penetranti gli chiese: 
"Quante ore preghi ogni giorno?".  
Il ragazzo rimase sorpreso da una simile domanda e provò a difendersi dicendo: 
"Madre, da lei mi aspettavo un richiamo alla carità, un invito ad amare di più i 
poveri. Perché mi chiede quante ore prego?".  
Madre Teresa gli prese le mani e le strinse tra le sue quasi per trasmettergli ciò 
che aveva nel cuore.  Poi gli confidò: "Figlio mio, senza Dio siamo troppo poveri 
per poter aiutare i poveri!  Ricordati: io sono soltanto una povera donna che pre-
ga; pregando, Dio mi mette il suo Amore nel cuore e così posso amare i poveri.  
 

4) Dite a tutti che il Regno di Dio è vicino 
 Ecco quello che dobbiamo dire e fare: Il Regno di Dio è vicino, cioè Dio 
è vicino, Dio è qui con il suo amore.  
Dio ci solleva su ali d’aquila; Dio ci porta fino a sé, guida i nostri passi, anche 
quando siamo in una valle oscura. 
Gesù ci manda a testimoniare gratuitamente il suo amore. 
Gesù dà ai suoi discepoli il potere di farsi prossimo a ogni uomo, oggi, soprattut-
to al fratello solo, dimenticato, spesso disprezzato. 
Gesù chiama ciascuno di noi e attende la nostra risposta. 
Chi è inviato deve essere povero come Gesù; deve dare gratuitamente quello 
che ha ricevuto gratuitamente.  
Deve avere solo un bastone per appoggiarvi la stanchezza, e i sandali per anda-
re sulla strada e ancora andare; non deve portare né borsa, né denaro, ma un 
cuore grande di compassione e ali d’aquila, perché è una strada che porta verso 
il cielo e va verso le croci della terra. 
Questa è la missione che Gesù affida alla comunità dei suoi discepoli. 
Ci sono mali inguaribili, ci sono ferite insanabili, ma non c’è nessuna ferita che 
non possa essere lenita, curata, alleviata, condivisa, alleggerita. 
Ogni discepolo, è chiamato a diventare crocevia di finito e infinito, di piedi impol-
verati e di ali d’aquila, uno che si lascia sollevare verso Dio per andare verso i 
fratelli.  
Un piccolo racconto: Una bambina torna dalla casa di una vicina alla quale era 

appena morta, in modo tragico la figlioletta di otto anni.  
"Perché sei andata?", le domanda il padre. "Per consolare la mamma"." 
E che potevi fare, tu così piccola, per consolarla?". "Le sono salita in grembo e 
ho pianto con lei". 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
Mercoledì 15 agosto è  

LA FESTA della MADONNA ASSUNTA 
 *L’orario delle Messe è quello della domenica 

 *Martedì 14 agosto ore 18.00 la Messa prefestiva dell’Assunta 

 *Mercoledì 15 agosto FESTA DELLA MADONNA 

  la Messa delle ore 10.30 sarà celebrata in Santuario 
 

* Ogni sabato alle ore 21.00 
 viene celebrata in Santuario una S. Messa prefestiva 
 Questa Messa viene celebrata tutti i sabati fino a Sabato 9 settembre. 
 L’orario delle Messe della domenica in Chiesa parrocchiale  

  rimane invariato. 
 

* Lunedì 20 agosto faremo  

LA FESTA DI S. BERNARDO 
Compatrono della nostra parrocchia 

E’ la festa della Chiesa di S. Bernardo in alta collina 
 

Ecco il programma della festa: 
 * Dalla ore 15.00 la chiesetta sarà aperta 
 * Ci sarà la pesca di beneficenza 
 * Ci sarà una vendita di piante e fiori 
 * Alle ore 20.30 sarà celebrata la S. Messa  
  nella chiesa di S. Bernardo 
 * Poi alle ore 21.10 l’anguriata 

Preghiera di S. Bernardo alla Madonna 
 

Ricordati, o piissima Vergine Maria,  
che non si è mai inteso al mondo  
che alcuno sia ricorso alla tua protezione,  
abbia implorato il tuo aiuto, chiesto il tuo patrocinio  
e sia stato abbandonato. 
Animato da una tale confidenza a te ricorro,  
o Madre, Vergine delle vergini  
a te vengo e, peccatore come sono,  
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. 
Non volere, o Madre del divin Verbo,  
disprezzare le mie preghiere,  
ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 13 agosto (rosso ) 
 Neemia 1,5-11; Salmo 64; Luca 12,42b-48 
 * ore 8,45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Sala Alessandro e famiglia) 
 
 

* Martedì 14 agosto (bianco)  
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva della Madonna Assunta 
  (def. fam. Limonta e Rosa)  
   

* Mercoledì 15 agosto: festa della Madonna Assunta (bianco)  
 Apocalisse 11,19; 12,1-6a.10; Salmo 44; 1 Corinti 15,20-26; Luca 1,39-55 
 *ore 8.00: in Chiesa parrocchiale ( def. Panzeri Antonio, Vanda e Carluccio) 
 *ore 10.30: S. Messa solenne, in Santuario 
 *ore 18.00:in Chiesa parrocchiale ( de. Sala Alessandro e famiglia) 
 
 

* Giovedì 16 agosto (rosso)   
  Neemia 5,1-13; Salmo 61; Luca 12,54a.57-13,5 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa 
 

* Venerdì 17 agosto: S. Massimiliano Kolbe (rosso) 
 Neemia 6,15-7,3; Salmo 121; Luca 13,6-9 
 * ore 8.45 in chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
   

* Sabato 18 agosto (rosso)  

 * ore 11.00 matrimonio in Santuario: 

Gianluca Puntillo e Sonia Morgante 
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia  
 * ore 21.00 S. Messa in prefestiva in Santuario 
 

* Domenica 19 agosto: XIII dopo Pentecoste (rosso )  
 2 Cronache 36,17c-23; Salmo 105; Romani 10,16-20; Luca 7,1b-10 
  *S. Messa ore 8.00; 
  *ore 10.30 S. Messa  parrocchiale  
  * ore 18.00 Messa vespertina  ( def. Cogliati Francesco e Laura9 
 
 

  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: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 

 


