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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                             10.02.2019  n.13 

 

DIO SI STUPISCE DELLA NOSTRA FEDE 
(Ezechiele 37,21-26; Salmo 32; Romani 10,9-13; Matteo 8,5-13) 

 
 

Noi siamo fatti per Dio 
 È importante ricuperare nella nostra  vita spazi di silenzio, momenti di di-
stacco dall’incalzare delle cose, tempi di riflessione per non essere travolti dagli 
impegni quotidiani.  
È necessario ricordare che l’ansia della vita non è la legge suprema, non è una 
condanna inevitabile. Essa è vinta da un ritorno alle radici dell’esistenza.  
Occorre ritornare al silenzio, all’ascolto della Parola, alla riflessione, alla medita-
zione. Noi siamo come una terra in attesa del seme. 
Siamo una terra ricca di potenzialità, pronta a ricevere il seme della Parola di 
Dio, capace di accoglierlo e di fargli produrre frutto. La terra senza seme è brulla 
e infruttuosa, la terra seminata può diventare un giardino rigoglioso. 
Noi siamo fatti per accogliere la Parola di Dio. 
È necessario diventare ascoltatori attenti e fedeli della Parola di Dio 

 

Mettiamoci allora in ascolto della Parola di Dio. 
 Abbiamo letto un brano del Vangelo di Matteo. 
Matteo fa seguire al grande discorso della montagna due capitoli narrativi. 
Sono capitoli che illustrano e completano il discorso della Montagna. 
Matteo vuole dirci che Gesù è il Messia della Parola, ecco il discorso della Mon-
tagna, ma anche il Messia dell’azione, ecco i miracoli. È il Messia dei poveri, de-
gli emarginati, degli stranieri, di tutti. Gesù accoglie tutti e guarisce tutti. 
Nel Vangelo di Matteo il primo miracolo di Gesù è per il lebbroso, il secondo per 
un pagano. Il lebbroso era bandito dalla società perché contagioso, doveva vive-
re ai margini, in isolamento. Il lebbroso era anche uno scomunicato. 
Ma per Gesù non esistono puri e impuri, toccabili e intoccabili. 
Gesù tocca il lebbroso e lo guarisce. Dopo il lebbroso il secondo miracolo è un 
pagano, il servo del centurione. È il brano che abbiamo letto. 
Gesù entra in Cafarnao.  Gli viene incontro un centurione, è un pagano, uno non 
appartenente al popolo di Israele. Lo supplica per il suo servo che è ammalato e 
soffre. Gesù  gli dice:  verrò o lo guarirò 
 

1) Signore non sono degno che tu entri nella mia casa, 
gli risponde il centurione. 

Sono le parole che ripetiamo anche noi prima di ricevere la Comunione. 
L’umiltà è la prima caratteristica del nostro rapporto con Dio. 

 

 

Il centurione sa di ricevere per dono e non per merito. Qualunque titolo di merito 
che si può avanzare distruggerebbe il dono e Dio stesso che è dono. 
L’umiltà, quella vera, davanti al proprio limite, si fa fiducia e spera tutto da Dio, 
come il figlio dalla madre. 
Il centurione dice a Gesù: non venire, solo di’ una Parola. 
La fede è sempre sulla parola dell’altro.  La Parola di Dio è viva ed efficace, più 
penetrante di una spada a doppio taglio (Eb. 4,12) 
 

2) Gesù si meravigliò della fede del centurione 
La fede stupisce il Signore stesso. Che l’uomo creda è la bella sorpresa 

per Dio. Grande cosa la nostra libertà di dirgli di si, invece di no. 
Gesù ai discepoli e a tutti gli Ebrei presenti propone come modello la fede del 
centurione pagano. 
Di due cose si meraviglia il Signore: della nostra fede e della nostra mancanza 
di fede. Ambedue per Lui sono qualcosa di inedito. 
La nostra libertà lo sorprende sempre: è infatti qualcosa di imprevedibile, di nuo-
vo anche per Lui. Dio non ce la toglie mai, neanche quando è contro di Lui e 
contro di noi, il che per Lui è peggio. La libertà è il dono più bello del creato, per-
ché rende la creatura simile al suo Creatore. 
 

3) Il servo fu guarito 
Questo è il secondo miracolo raccontato da Matteo che Gesù compie. 

I miracoli sono dei segni che vanno letti, interpretati. 
Il segno è importante, anzi è necessario, ma va letto. 
Noi, invece spesso diamo più importanza ai miracoli in sé che al loro significato. 
I miracoli visti in se stessi, non hanno grande valore. Non cambiano la realtà, se 
non momentaneamente, perché chi è guarito tornerà ancora ad ammalarsi, chi è 
risuscitato tornerà a morire di nuovo. 
Ciò che vale non è il segno che è transitorio, ma il suo significato. 
Il segno è chiarito dalla Parola di Gesù. 
Il miracolo è segno dell’amore di Dio che interviene in nostro favore. 
Dio non è insensibile al nostro male, perché è un Padre che ama. 
Il miracolo è segno anche della nostra fiducia in Dio: Dio è sempre per noi, e 
tutto vuole donarci, anche se stesso. Dio agisce sempre in nostro favore.  
Dio aspetta solo che ci rivolgiamo a Lui, che ci fidiamo della sua Parola. 
Il miracolo, ancora è segno di un mondo nuovo. È il mondo che Gesù ci 
chiama a costruire insieme a Lui. 
Gesù risana i nostri piedi per camminare come Lui incontro ai fratelli,  risana le 
nostre mani per accogliere, per soccorrere chi soffre, risana le nostre orecchie 
perché siano capaci di ascoltare il grido di chi domanda aiuto, risana il nostro 
cuore diventi un cuore accogliente verso tutti, capace di perdonare,.  
Il miracolo che oggi siamo chiamati a compiere è di imparare a vivere insieme 
come diversi. Lo dico con le parole del  cardinal Martini. 

Oggi, tutti sentiamo un immenso bisogno di imparare a vivere insieme 
come diversi, rispettandoci, non distruggendoci a vicenda, non ghettizzandoci, 
non disprezzandoci e neanche  soltanto tollerandoci, perché sarebbe troppo 
poca la tolleranza … Piuttosto” fermentandoci” a vicenda in maniera che ciascu-
no sia portato a raggiungere più profondamente la propria autenticità, la propria 
verità di fronte al mistero di Dio .. 
Dio sta con l’uomo che cerca il dialogo e la pace. 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

*Lunedì 11 febbraio è la festa della Madonna di Lourdes  

È la giornata  mondiale del malato 
 *ore 20.30. ci sarà una S. Messa nella cappella dell’ ospedale 
  Presieduta dal Vicario episcopale 
 

* Martedì 12 febbraio  l’Arcivescovo incontra  
 alle ore 21.00 nella Basilica di S. Nicolò di Lecco 
  i membri del Consiglio Pastorale e gli operatori pastorali 
  della nostra zona pastorale 
 Ci troviamo alle ore 20.15 alle quattro strade 
 

* Domenica 17 febbraio è la terza domenica del mese 

È la domenica della carità 
 Raccogliamo anche i vivere per le famiglie della parrocchia  
  che sono in difficoltà 
 

* Sono aperte le iscrizioni al Battesimo  
 che faremo il giorno di Pasqua 
 È necessario incontrare don Enrico 

 
 

* Il sabato alle 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 e necessaria  
   la partecipazione alla S. Messa 

Più si abbandona la domenica cristiana,   
più ci si allontana dalla vera fede  

e più si corre il rischio di arrivare a perdere la fede stessa.  
( Vergote) 

 

 *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 11 febbraio; Madonna di Lourdes  (bianco)  
 Siracide 34,21-31: Salmo 48; Marco 7,14-30 

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

  (def. Agnese, Pasquale, Giuseppe) 
 

* Martedì  12 febbraio ( verde)  
 Siracide 28,1-7; Salmo 33; Marco 7,31-37 

 *ore 8.15 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 

  ( def. Brivio Luigi, Redaelli Maria, via delle Rose) 
 

* Mercoledì 13 febbraio ( verde) 
 Siracide 37,7-15; Salmo 72; Marco 8,1-9 

 *ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale 

  ( def. Conti Luigi)  
 

 

* Giovedì 14 febbraio: S. Cirillo e Metodio (bianco)    
  Isaia 52,7-10; Salmo 95; 1 Corinti 9,16-23; Marco 16,15-20 

  *ore 8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa, 
 

* Venerdì 15 febbraio ( verde)   
 Siracide 32,1-13; Salmo 103; Marco 8,22-26 

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

  (def. Cogliati Giuseppe e famigliari, Bassa del Poggio)  
 

* Sabato 16 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. Dominici Vittorio, le ragazze della palestra)  
 

* Domenica 17 febbraio: VI DOPO L’EPIFANIA ( verde)  
 * Isaia 56,1-8; Salmo 66; Romani 7,14-25a; Luca 17,11-19 

  *Orario S. Messe ore 8.00 ( def. Panzeri Vanda e famiglia)  
  *ore 10.30:; S. Messa della Comunità Parrocchiale 

  * ore 18.00: Messa vespertina 

   ( def. Panzeri Luigi, Formenti Teresa) 
 

 

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 000000040407 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


