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DIO E’ CHIAMATO DAL NOSTRO DESIDERIO 
(Siracide 18,11-14; Salmo 102; 2 Corinti 2,5-11; Luca 19,1-10) 

 

La misericordia fa fiorire la vita. 
 La misericordia è bontà, tenerezza, perdono. Occorre contagiare di miseri-
cordia le nostre famiglie, i nostri rapporti, il mondo in cui viviamo 

Contagiare di misericordia significa aiutare la nostra società  a guarire da tutti 
gli attentati alla vita; vuol dire prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltiva-
re e rispettare la sua dignità. La misericordia è il nuovo nome della pace. 
Contagiare di misericordia significa coltivare un cuore buono, amare la vita di 
tutti senza alcuna distinzione di razza, di colore, di religione 

 

La Parola di Dio. 
 Abbiamo letto uno dei racconti più belli del vangelo di Luca: il racconto di 
Zaccheo 

 

1) Zaccheo cercava di vedere chi fosse Gesù  
 Un magnifico imprevisto è capitato un giorno a Gerico, città di frontiera. 
Sta per arrivare quel Rabbì di cui tanto si parla, Gesù di Nazareth.  
Agitazione e curiosità si impadroniscono degli abitanti di Gerico.  
Tutti vogliono vederlo, ascoltarlo, incontrarlo.  Fra loro c’è Zaccheo, “capo dei 
pubblicani e ricco”, odiato e temuto da tutti. Lui, piccolo di statura, si fa largo nel-
la folla e , per vedere meglio, si arrampica su un sicomoro. 
Zaccheo è l’icona dell’uomo in ricerca.  
Zaccheo ha tutto e più di tutto, non gli manca niente, eppure il suo cuore è in-
quieto, insoddisfatto.  Zaccheo cerca, cerca altro, cerca oltre. Vuole vedere, co-
noscere, incontrare Gesù: affascinato da quello che si dice di lui. 
Ma per vedere Gesù, per incontrarlo, occorre salire sul sicomoro, diventare dei 
“rampicanti”. 
Non è facile il cammino della fede. 
La fede non è un possesso tranquillo e scontato. Il credente non è che un 
‘povero ateo’ che ogni giorno si sforza di cominciare a credere.  
La fede turba, inquieta, impaurisce, accende passioni, suscita sogni. 
La fede è  come l’amore. Ci affascinano sempre  le persone che non si sentono 
degli arrivati, ma piuttosto dei camminatori, dei pellegrini, che possiedono una 
“sana e santa inquietudine”. Occorre avere il coraggio di “arrampicare”, di salire 
sul sicomoro:  E’ la fatica e il coraggio di pensare, di studiare, di lasciarci interro-
gare dalle domande vere della vita.  

 

 

Occorre avere il coraggio di affrontare la notte, se vogliamo vedere le stelle 

 Una sera la tartaruga decide di andarsene a fare un giro notturno.  
Il rospo che la vede le dice: «Che imprudenza uscire a quest’ora!»  
Ma la tartaruga continua e, mentre fa un passo più lungo dell’altro,si ritrova gira-
ta sulla schiena.   
Il rospo esclama: «Te l’avevo detto! E’ un’imprudenza, ci lascerai la vita!».  
Deliziosa, con gli occhi pieni di malizia, la tartaruga gli risponde: «Lo so bene. 
Ma per la prima volta vedo le stelle». 
Il Vangelo è una luce straordinaria per il cammino di ogni uomo, di ogni cercato-
re di verità, di ogni “rampicante”. 
 Il Vangelo è  uno strano libro. Per quanto tu lo legga, ti sembra sempre di 
non aver finito di leggerlo. E’ come il cielo notturno: quanto più lo si guarda, tan-
te più stelle vi si scoprono. (E. Bianchi) 

 

2) Gesù disse a Zaccheo: scendi subito, oggi devo fermarmi a casa tua 

 Gesù si ferma, alza lo sguardo. C’è un incontro di sguardi. 
Dall’abbraccio di questi sguardi nasce una relazione nuova. 
Gesù chiama Zaccheo per nome, come si fa con gli amici,  si autoinvita a casa 
sua. Ogni distanza è annullata. 
Zaccheo che cercava Gesù, si sente cercato da Gesù. È subito festa. 
Dio ci cerca; noi manchiamo a Lui. Io sto alla tua porta e busso, e attendo che tu 
mi apra, e cenerò con te. ( Ap. 3,20) 
Gesù viene nella nostra vita se lo chiama il nostro desiderio, se abbiamo il co-
raggio di salire sul sicomoro.  
Incontrare Dio che ci cerca e non giudica, rende liberi. 
Ogni domenica, nella celebrazione dell’Eucaristia il Signore viene a cercare noi 
cercatori di Dio.  
 

3)  “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri ,  
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto” 

Mentre tutti mormorano, Zaccheo scende dall’albero e annuncia che la sua vita 
è cambiata. Non sono le parole o le idee a farci cambiare la vita, ma solo incon-
tri e persone. Zaccheo incontra Gesù. Zaccheo trova la luce, cambia la vita.  
Mentre prima rubava le cose altrui, adesso  distribuisce le proprie …  
Giustizia e gratuità  sono il frutto dell’incontro con Gesù.…Zaccheo trova la 
gioia di donarsi e di donare.  Si è felici solo nell’amare e nel donare.  

Quando si ama, si dona,  quando si dona, si serve,   
quando si serve per amore si è felici 

Il percorso di Zaccheo non si conclude con l’incontro con Gesù in casa, a tavola, 
ma si riapre, alla città, va sulla strada per incontrare gli altri, i poveri, quelli che 
sono derubati dalla vita e dalla ricchezza dei ricchi.  
Ogni domenica, dopo aver incontrato Gesù risorto nella Messa, dobbiamo an-
che noi uscire dal tempio: Che senso ha restare all’interno o alla porta del tem-
pio, sulla difensiva? Occorre uscire dal tempio, in campo aperto.  Urge andare 
per le strade delle nostre città, condividendo problemi, ansie, dolori, fatiche e 
speranze …per fare di Cristo il cuore del mondo …  (B. Sorge) 

Se vuoi arrivare primo, corri da solo. 
Se vuoi andare  lontano, cammina insieme 

( proverbio del Kenya)  



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

* Giovedì 7 marzo è il primo giovedì del mese 
Il giorno della scuola della Parola 

 

 *ore 20.45 i giovani e gli adolescenti 
  Andranno all’oratorio di Merate per la scuola della Parola 
 

 * ore 21.00 in oratorio Scuola della Parola per gli adulti. 
 E’ un momento necessario per la nostra vita cristiana 

La Parrocchia riconosce il primato della Parola di Dio,  
riconosce che essa è attiva fin dalle origini del mondo,   
raggiunge e interpreta i vari momenti della vita e della storia. 
Ci dice come l’amore del Padre in Gesù ha raggiunto  
 le varie situazioni umane e le illuminate. 
La vita, la morte, l’amore, il dolore, la famiglia, il lavoro,  
le varie relazioni, la solitudine, i segreti movimenti del cuore,  
i grandi fenomeni sociale, tutta questa vita umana  
 viene illuminata dalla Parola di Dio  ( C. M. Martini) 

 

* Sono aperte le iscrizioni al Battesimo  
 che faremo il giorno di Pasqua 
 Incominciamo la preparazione 
 È necessario incontrare don Enrico 
   
* Domenica 10 marzo in oratorio  
 Iniziamo il tempo della Quaresima 
 Nella Messa delle ore 10.30  
  concludiamo il corso di preparazione al matrimonio 

  Con la consegna della Bibbia 

 

* Sabato 9 marzo in oratorio ore 15.00 

Facciamo la festa di carnevale 
Quest’anno è tutta un’invenzione 

Inventori come Leonardo 
Tutti possono venire vestiti della loro invenzione 

Mangeremo anche le frittelle 

Ci saranno anche i Bandisti di strada 
 

*La domenica è il giorno del Signore  
 e il giorno della comunità 
 * ci troviamo sempre alla Messa  
 * Il sabato e la domenica pomeriggio  
  ci troviamo sempre in oratorio 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 
 
 

* Lunedì 4 marzo (verde)  
 Qoèlet 1,1-14; Salmo 144; Marco 12.13-17. 
 *ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 

 

* Martedì  5 marzo (verde)  
 Qoèlet 3,1-8; Salmo 144; Marco 12,18-27 

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

  (def. Sironi Ambrogio) 
 

* Mercoledì 6 Marzo (verde) 
 Qoèlet 4,17-5,5; Salmo 65; Marco 12,38-44. 
 *ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale 

  (def. Corno Elena e Casiraghi Carlo) 
 

 

* Giovedì 7 marzo (verde)    
  Qoèlet 9.7-12; Salmo 5; Marco 13,9b-13. 
  (def. Fam. Maggioni Manzoni) 
 

* Venerdì 8 marzo (verde)   
 Qoèlet 11,7-9; 12,13-14; Salmo 137; Marco 13,28-31. 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Villa Gianpaolo) 
 

* Sabato 9 marzo  (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. Conti Luigi coscritti 1933)  
 

* Domenica 10 marzo: I di Quaresima (morello)  
 * Gioele 2,12b-18; Salmo 50; 1 Corinti 9,24-27; Matteo 4,1-11 

 * Orario S. Messe ore 8.00  
  * ore 10.30: S. Messa della 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  
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PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

 NUOVO  CODICE IBAN : IT46 B 05034 49920 000000040407 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


