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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI B.               09.09.2018  n.44 

 

DIO E’ IN RICERCA DELL’UOMO FERITO 
(Isaia 63.7-17; Salmo 79; Ebrei 3,1-6; Giovanni 5,37-47) 

 
 

Dopo la festa patronale la nostra comunità di è messa in cammino. 
Vogliamo lasciarci guidare dalla lettera pastorale del nostro Arcivescovo 

che abbiamo già presentato nel Consiglio Pastorale. 
Vogliamo essere una comunità in cammino. Dice il nostro Arcivescovo: 
 Siamo pellegrini che percorrono vie faticose, ma promettenti, in un’unica 
carovana, formata da molte genti, da molte storie, da molte attese, non senza 
ferite, non senza zavorre. 
Non si può immaginare che il popolo in cammino viva di nostalgia e si ammali di 
risentimento e di rivendicazioni…Dobbiamo farci compagni di cammino di fratelli 
e sorelle che incontriamo ogni giorno nella vita … 
La sfida tipica di ogni cammino è procedere con lo sguardo che contempla la 
bellezza, lo splendore di Gesù e, al tempo stesso con i piedi piantati sulla terra. 
Dobbiamo mettere in conto di dover affrontare anche le pesantezze, le fatiche, le 
precarietà, le fragilità, le indolenze, anche i peccati che marcano il cammino di 
una comunità, senza che questo diventi occasione di lamento sterile e inconclu-
dente. 
 

La Parola di Dio  
 Uno sguardo al brano di Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato. 
Gesù ha appena guarito un uomo paralizzato da trentotto anni, gli ha detto: 
“alzati prendi il tuo giaciglio e cammina”. Immediatamente quell’uomo si alzò e si 
mise a camminare. Gesù l’ha guarito in giorno di sabato. I Giudei lo accusano di 
aver violato il sabato, il giorno del Signore, di essere contro Dio e la religione.  
Si apre una sorta di processo, uno scontro tra Gesù e i capi religiosi. 
Gesù veniva da villaggi e campagne dove il suo andare era come un bagno den-
tro il dolore, dovunque arrivava gli portavano i malati, sulle piazze, sulle porte, 
dai tetti. Mendicanti ciechi lo chiamavano, donne sofferenti cercavano di toccare 
il suo mantello. Almeno che la sua ombra passasse come una carezza su tutta 
questa umanità dolente. 
Gesù, ora, guarisce un uomo malato da trentotto anni e, attorno a Lui  ci sono 
alcuni che non sanno vedere il bene e non sanno goderne.  
Trova gente che, a uno che riprende a camminare dopo trentotto anni di immobi-
lità, e vorrebbe danzare e gridare la sua gioia , dice: “E’ sabato, e non ti è lecito 
portare via la tua barella”. I Giudei  disapprovano e accusano Gesù per quello 
che ha fatto in giorno di sabato 

 

 

Gesù allora chiama il Padre a testimoniare in suo favore. 
 

1) Il Padre che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me 
 I Giudei gridano allo scandalo perché hanno una immagine distorta di Dio. 
Per loro Dio è il Dio che impone norme e precetti; il Dio da tenere buono con le 
nostre osservanze, il Dio padrone da servire come schiavi .. 
Il Dio, invece, che Gesù rivela con la guarigione del paralitico di Betzata, è il 
Dio non padrone, ma Padre; il Dio che ha a cuore ciascuno di noi; il Dio che ha 
a cuore soprattutto i piccoli, i poveri, gli immigrati; il Dio difensore degli orfani e 
delle vedove, dello straniero 

 

2) Non avete in voi l’amore di Dio  
 Dice Gesù, Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accoglie-
te. Voi non conoscete Dio. Leggete la Bibbia e non capite.  
Anche il profeta Isaia nella I lettura oggi ci dice: Dio è un Dio che si prende cura; 
a Lui sta a cuore sciogliere le catene inique, rimandare liberi gli oppressi, divide-
re il pane con l’affamato, accogliere in casa i miseri senza tetto, vestire chi vedi 
nudo … Dio è in perenne ricerca dell’uomo ferito, dei poveri e dei peccatori, di-
stribuisce a piene mani il perdono. 
C’è una pagina bellissima dello scrittore Ennio Flaiano, che parla di un ipotetico 
ritorno di Gesù sulla terra, dice: Un uomo condusse a Gesù la figlia ammalata e 
gli disse: "Io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami". Gesù baciò quella 
ragazza e disse: "In verità, questo uomo ha chiesto ciò che io posso dare". 
 

3) Ma voi credete alle mie parole? 
È la domanda che Gesù rivolge a noi quest’oggi. 

Noi siamo chiamati a credere all’amore di Dio per testimoniare il suo vero volto. 
Ma per testimoniare il volto di Dio dobbiamo imparare ad amare. 
Imparare ad amare è un’impresa pericolosa. Non sappiamo dove può condurci.  
Ci accadrà certamente in certi momenti di essere feriti, ma è l’unica strada per 
non sciupare la vita. 
Diceva don Tonino Bello: E’ necessario chiamare le persone per nome, impara-
re il loro nome, riconoscere il loro volto. Il Signore guarda le stelle, le chiama per 
nome a una a una ed esse rispondono: “eccomi!” brillando di gioia. 
Noi siamo sempre occupati, affannati, corriamo tutto il giorno a destra e a sini-
stra, e facciamo fatica a vedere il volto di chi ci sta accanto, la sua bellezza, le 
sue ferite, la sua gioia, e le sue sofferenze. L’amore vero è diffusivo. 
Quando scopriamo l’amore non dobbiamo custodirlo in un armadietto personale 
per il nostro diletto; non dobbiamo amare solo quelli che ci amano; non dobbia-
mo salutare solo quelli che ci salutano 

Diceva don P. Mazzolari: Solo dove finisce il mio comincia il Paradiso. 
L’amore va condiviso con tutti,  dobbiamo amare anche chi ci fa del male, dob-
biamo credere che il bene è capace di vincere il male. 
In ogni amore dobbiamo lasciare uno spazio aperto a Dio perché vi dimori. 
Quando amiamo profondamente qualcuno, Dio è già presente.  
Noi dobbiamo amare le persone in modo tale che esse diventino libere di amare 
più di noi. Dio è sempre Colui che ama più di quanto non sia amato. 
 

 La vita è fatta per esplodere, per andare più lontano. Quando la si conser-
va per sé la si soffoca. Una vita che si dà, perché il mondo non sia più come 
prima, fa miracoli. (Madeleine Delbrêl  ) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

Riprende la vita della comunità parrocchiale 
 

 

* Martedì 11 settembre ore 21.00 in oratorio  
 Incontro Consiglio Affari Economici 
 

* Giovedì 13 settembre ore 21.00 in oratorio 
 Incontro della Comunità Educante  
 Dobbiamo fare una verifica dell’oratorio estivo fatto. 
 Dobbiamo dare alcune linee educative  
  e programmare questo periodo con la festa dell’oratorio. 
 

* Sono aperte le iscrizioni al Battesimo  
 che faremo  la festa dei Santi il 1 novembre 
 Le iscrizioni vanno fatte presso don Enrico. 
 
 

* Domenica 23 settembre  
 faremo la festa degli anniversari di matrimonio. 
 Manderemo gli avvisi nelle case. 
 

* Domenica 30 settembre 
 faremo la festa dell’oratorio 
 Lo slogan della festa dell’oratorio di quest’anno è  

“VIA COSI’……..” 
 È un oratorio che vuole mettersi in cammino  
  dietro a Gesù per incontrare tutti i ragazzi 
 

Per vivere una vita davvero bella  
 è necessario coltivare una spiritualità  
 e vivere il servizio ai fratelli. 
Santi non vuol dire essere bravi,  
 significa piuttosto lasciare che Dio operi in noi. 
Cinque sono le caratteristiche per coltivare la santità: 
 prima di tutto la contemplazione,  
  cioè il rapporto personale con Dio, 
 poi, l’ascolto della Parola quotidiano, 
 imparare ad essere generosi nel servizio verso i fratelli, 

 essere membri attive nella comunità cristiana, 
 diventare operatori di pace. 

 E’ possibile viver così? 
 Non è facile ma è bello, 
 perché essere in Gesù è bello, molto più del suo contrario. 

( Card. Martini) 
 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 10 settembre (rosso ) 
 1 Pietro 3,1-7; Salmo 23; Luca 17,1-3 

 * ore 8,45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Agostino del Nero, Ambrosina Mazzoni) 
 * ore 15,30 in Santuario matrimonio: 

Ivan Pinna e Carmela Pace 
 

* Martedì 11 settembre (rosso)  
 1 Pietro 3,8-17; Salmo 33; Luca 17,3b-6 

 * ore 8,45 in chiesa Parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa    

* Mercoledì 12 settembre; s. Nome di Maria (bianco)  
 Cantico 1,2-6b; Salmo 30; Romani 15,8-12; Luca 1,26-28 

 *ore 20.30 S. Messa in Santuario 

 

 

* Giovedì 13 settembre: S. Giovanni Crisostomo (bianco)   
  1 Pietro 4,1-11; Salmo 72; Luca 17,11-19 

  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa 

  (def. Matteo Scaccabarozzi, Rovelli Giancarlo)  
 

* Venerdì 14 settembre: Esaltazione S. Croce (rosso) 
 Numeri 21,4b-9; Salmo 77; Filippesi 2,6-11; Giovanni 3,13-17 

 * ore 8.45 in chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 

  ( def. Vittorio, Emma, Gino) 
 * ore 16,30 matrimonio in Santuario: 

Francesco Teruzzi e Simona Grimaldi  
   

* Sabato 15 settembre: Vergine Addolorata (bianco)  
 * ore 16.00 matrimonio in Santuario 

Valencia John Wiliam e Anne Sofhie Vefliing 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia   
  ( def. Pasquale, Angelina, Redaelli di Pertevano) 
 

* Domenica 16 settembre III dopo il martirio di S. Giovanni (rosso )  
 Isaia 63, 7-17; Salmo 79; Ebrei 3,1-6; Giovanni 5,37-46 

  *Orario S. Messe ore 8.00;  
   *ore 10.30 S. Messa  comunità 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: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


