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La casa sul monte 
che veglia e orienta 
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DIO VIENE SEMPRE NELLA NOTTE 
(Giosuè 3,14-17; Salmo 113; Efesini 2,1-7; Matteo 6,45-56) 

 
 

E’ la giornata per la vita. 
 La vita è il dono più prezioso fatto da Dio all’uomo. 
Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la 
terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune 
guardando in avanti. 
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la na-
scita,  in ogni condizione e circostanza,  
soprattutto quando essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. 
Ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’e-
marginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta 
fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza. 
La vita si genera sempre in un abbraccio. 
Tutto questo ci sprona a promuovere una cultura della vita accogliente e solida-
le, e a vivere nella logica del dono. 
 

La Parola di Dio 
Abbiamo letto il brano del vangelo di Marco. 
Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci per cinquemila persone. 
Costringe i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva. 
Lui sale sul monte e si ritira a pregare solo. 
 

1) Gesù si ritira sul monte a pregare solo. 
 Gesù sale sul monte a pregare, solo, mentre i discepoli sono sul lago in 
burrasca a remare. 
Gesù ha sempre trovato il tempo per la preghiera, o al mattino presto o alla sera 
tardi. Non è certo possibile per noi penetrare tutto il segreto di questa sua pre-
ghiera solitaria. Ma possiamo almeno avvicinarci un po’ con tre osservazioni. 
 

*La preghiera di Gesù è rivolta a Dio chiamandolo “Padre” 

 La preghiera esprime la consapevolezza che Gesù aveva di essere unito 
al Padre. È la coscienza della comunione con il Padre che affiora alla coscienza 
di Gesù e si traduce in colloquio. 
Noi preghiamo per non dimenticare che Dio è sempre con noi, non siamo mai 
soli. Dio ci accompagna sempre,  è sempre con noi, anche nei momenti difficili, 
perché lui è il Padre. 
 

 

 

*La preghiera di Gesù è obbediente al disegno del Padre 

 È la seconda annotazione. La preghiera di Gesù esprime un’attenzione al 
piano di Dio, alla volontà di Dio, per capire la propria vicenda. 
Il Vangelo ci fa capire che Gesù, come noi, a certe scelte non ci si abitua mai. 
La logica di Dio è sempre nuova, e sempre minacciata, è fragile. 
Nella preghiera Gesù matura le proprie scelte, le rinnova, le colloca nel piano di 
Dio, ritrova il coraggio di continuare. 
 

*La preghiera di Gesù esprime la sua solitudine 

 È la terza annotazione.  
È una solitudine che nasce dalla ricchezza, non dalla povertà. 
Infatti Gesù si ritira, da solo, a pregare, perché non gli bastava parlare con gli 
uomini, neppure gli bastava morire per i fratelli. 
Gesù avvertiva una solitudine che solo il Padre poteva colmare, avvertiva una 
ricchezza che solo il Padre poteva capire e condividere. 
La preghiera esprime la solitudine del credente che si sente sempre in cammino, 
insoddisfatto del presente, proteso al futuro, pellegrino verso Dio. 
La preghiera dice che siamo fatti per Dio. 
 

2) Gesù sale sulla barca con i discepoli e il vento cessa 
 I discepoli sono in mare, sono stanchi di remare, hanno il vento contrario. 
Vedono Gesù che cammina sul mare e si mettono a gridare. 
Gesù sale con loro sulla barca e li rassicura: 
 “coraggio sono io, non abbiate paura!” 
Anche noi tante volte ci pare di essere abbandonati, soli con le nostre forze, ad 
affrontare le burrasche della vita. Quante volte anche noi abbiamo gridato nella 
notte e abbiamo sentito che nessuna nostra preghiera, volata verso il cielo, era 
tornata indietro a portarci una risposta, un accenno di miracolo. 
Gesù non ha avuto fretta con i suoi discepoli, li ha lasciati remare nella notte. 
Non l’ha avuta neppure per soccorrere il suo amico Lazzaro, ha aspettato tre 
giorni…Eppure un cristiano non può mai dire: io da solo con le mie forze,  
perché intrecciata con la nostra c’è sempre Dio che ci ama. 
Dio non agisce al nostro posto, non ci toglie dalle tempeste, ma ci sostiene den-
tro le burrasche della vita. Lui viene sulla barca della nostra vita e ci dice:  
 “Coraggio sono io, non avere paura!” 
Gesù viene sempre in aiuto a chiunque è catturato dalla tempesta, a chiunque 
sta affondando. Se lo invochiamo, Lui verrà, ma sempre verso la fine della notte, 
perché Gesù sembra non avere fretta. 
 

3) Gesù, sceso dalla barca, guarisce quelli che incontra. 
 È necessario incontrare Gesù per essere guariti. 
Lo scopo di ogni cammino umano è incontrare Gesù, divenire come Lui. 
Nessun uomo o donna può realizzarsi se non in Gesù. Gesù è il punto di arrivo 
di ogni persona umana. Il nostro sguardo deve essere su di lui, per imparare da 
Lui, per imitare Lui, per amare come Lui i fratelli, soprattutto i piccoli, i poveri, 
quelli che sono ai margini, quelli che vengono da lontano. 
Oggi è la giornata della vita, dobbiamo essere generatori di vita. 
La vita si genera sempre in un abbraccio. 

Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia,  
senza sporcarsi le mani, ma soprattutto non si può amare senza condividere 

(don L. di  Liegro) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 
 

 

Inno alla vita di Madre Teresa 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è amore, donala. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 
La vita è la vita, difendila. 
 
 

*Giovedì 7 febbraio in oratorio 
 *ore 21.00 Scuola della Parola per tutti. 
  Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 
 Accogliere la Parola di Dio significa credere, 
 L’uomo si realizza nel credere …. 
 L’uomo è fatto per accogliere la Parola di Dio. 
 L’uomo è capace di accogliere la Parola di Dio. 
 L’uomo fruttifica in misura della sua accoglienza della Parola di Dio. 
 Non esiste nessuna persona che sia, per natura,  
  del tutto impenetrabile alla Parola di Dio-  
    ( C.M.Martini) 
   
 

 

* Sabato 9 febbraio ore 21.00 in oratorio 
 Continua il corso di preparazione al matrimonio . 
 

* Il sabato e la domenica pomeriggio  
 alle ore 15 i ragazzi si incontrano 
 È un momento per vivere insieme, per fare vita di gruppo. 
 Si fanno diverse attività 

 
 

*La domenica è il giorno del Signore  
 e il giorno della comunità 
 *per tutti è importante la S. Messa 
 *per i ragazzi ci troviamo sempre 
  *ore 10.30 per la S. Messa. 
  *ore 15.00 in oratorio:  

   deve diventare la nostra seconda casa 

 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

 

* Lunedì 4 febbraio (verde)  
 Siracide 24,23-29; Salmo 102; Marco 5,24b-34 

 *ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Casiraghi Paolo e Paola)   
 

* Martedì 5 febbraio: S. Agata (rosso)  
 Siracide 39,12-22; Salmo 32; Marco 6,1-6a 

 *ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Francesco e Enrica) 
 

* Mercoledì 6 febbraio: S, Paolo Miki e compagni (rosso) 
 Siracide 33,7-15; Salmo 110; Marco 6,30-34. 
 *ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale 

  (def. Sofia e Giorgio Panzeri) 
 

 

* Giovedì 7 febbraio: S. Perpetua e Felicita (rosso)    
  Siracide 36,24-28; Salmo 127; Marco 6,33-44)  
  *ore 8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa, 
  (def. Sala Rosangela, Gaidana) 
 

* Venerdì 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani (bianco)  
 Siracide 30,2-11; Salmo 50; Marco 7,1-13 

 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Anna e Giuseppe Conti)  
 

* Sabato 9 febbraio  (verde) 
 * ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  (def. Aldo, Filippo, Eugenia) 
 

* Domenica 10 febbraio: V DOPO L’EPIFANIA (verde)  
 * Ezechiele 37,21-26; Salmo 32; Romani 10.9-13; Matteo 8,5-13 

  *Orario S. Messe ore 8.00 (def. Gesuina Corno)   
  *ore 10.30:; S. Messa della Comunità Parrocchiale 

  * ore 18.00: (def. Dell’orto Angelo e famigliari di Pertevano) 
 

 

 

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 

 NUOVO  CODICE IBAN : IT46 B 05034 49920 00000004047 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


