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La casa sul monte
che veglia e orienta
I DI QUARESIMA

10.03.2019 n.17

DIO SI PRENDE CURA DI NOI PER FARCI RIPARTIRE
(Gioele 2,12b-18; Salmo 50; 1 Corinti 9,24-27; Matteo 4,1-11)
Inizia il tempo della Quaresima.
La Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita che ha come meta
il Signore. La Quaresima è il tempo per liberarci dal grande inganno della cultura
dell’apparenza, per ritornare all’essenziale. La Quaresima è il tempo per liberarci
dal cuore chiuso e aprirlo ai bisogni del povero
Siamo accompagnati dal nostro Dio, dalla sua Parola che ci fa sentire tutta la
sua vicinanza e la sua forza, tutto il suo prendersi cura di noi, tutta la sua tenerezza. Sarà una buona Quaresima se riusciremo ad innamorarci un po’ di più di
Gesù, ad appassionarci un po’ di più del Vangelo.
Innamorarsi di Gesù Cristo vuol dire: conoscenza profonda di lui, dimestichezza con lui, frequenza diuturna nella sua casa, assimilazione del suo pensiero, accoglimento senza sconti delle esigenze più radicali del Vangelo. Vuol dire
ricentrare davvero la vita intorno al Signore Gesù. (don T. Bello).
In ascolto della Parola di Dio.
Abbiamo letto il racconto delle tre tentazioni di Gesù nel deserto.
Sono anche le tentazioni che accompagnano la nostra vita.
Le tentazioni non sono peccato, sono un decreto di libertà. Ci pongono di fronte
a delle scelte. Ci invitano a scegliere la strada da percorrere.
Ci tentano, come Gesù, di accontentarci di questa nostra storia, di non sognare
qualcosa d’altro, di non cercare più dalle parti dell’Assoluto, di tenere lo sguardo
abbassato a terra e di non guardare più il cielo.
1) Dì che queste pietre diventino pane
È la prima tentazione: ridurre la vita alle cose, ai beni materiali.
Il diavolo, il più intelligente tra gli spiriti, dice a Gesù: Non sognare! Vedi queste
pietre? Cambiale in pane. Gli uomini hanno bisogno di pane e di miracoli, di cose. Assicura loro questo e saranno tutti dalla tua parte.
Gesù risponde giocando al rialzo, sfida il diavolo sul suo terreno. Gesù offre di
più “Non di solo pane vivrà l'uomo”. Il pane è buono ma più buona è la parola di
Dio. Il pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Non si può ridurre i
nostri sogni alle cose o al denaro. Gesù accende un sogno di cielo con parole
bellissime: l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non di solo
pane, anzi di solo pane l'uomo muore.
Dalla bocca di Dio sono venute le parole che hanno creato la luce, il mondo, le

creature; dalla bocca di Dio è venuto il respiro che ci fa vivere; dalla bocca di Dio
siamo venuti noi. L’uomo vive di Dio e di creature che sono uscite dalla bocca di
Dio. L’uomo vive di quella Parola che consola e che affascina, che è capace di
colmare le profondità della vita. Noi siamo venuti dalla bocca di Dio.
Il respiro di ogni uomo è il respiro stesso di Dio.
2) Tutto sarà tuo, se mi adori
Il diavolo tenta ancora Gesù e gli dice: Tu vuoi cambiare il corso della storia facendoti servo, andando in Croce, cioè con niente, senza mezzi, senza potere. Non funzionerà. A che cosa serve la Croce?. Di che cosa se ne fa il mondo di una Croce? Non sarà salvo per una Croce in più. Prendi il potere, con
quello risolverai i problemi.
Ma Gesù risponde: Solo il Signore tuo Dio adorerai.
Gesù sa che il potere è un sole ingannatore. Il faraone non libererà mai i suoi
schiavi. Li vediamo, oggi, tanti faraoni in tanti parti del mondo.
Noi dobbiamo essere come Gesù, credere nel mettersi al servizio, nel fare della
nostra vita un dono. Noi dobbiamo adorare solo Dio, se vogliamo essere e restare liberi; solo a Lui dobbiamo chinare il capo e a nessun altro.
Il male del mondo non sarà tolto a forza di miracoli, né con le armi o con la forza, con la prepotenza, né a colpi di leggi, ma cambiando il cuore, mettendolo
davanti a Dio, esponendolo alla sua luce perché sia contagiato dalla sublime
follia della croce, dal suo amore gratuito.
3) Buttati giù, se sei il figlio di Dio
Il diavolo tenta per la terza volta Gesù e gli dice: Adopera i miracoli, perché gli uomini non cercano Dio, ma i suoi miracoli. Gli uomini non cercano il suo
amore, ma le sue grazie. Gesù risponde: Non tentare Dio.
Perché il Signore è sempre presente e, quando stai per cadere, Lui è lì.
È lì, non per evitarti la caduta, perché Lui rispetta la tua libertà, ma è lì per aiutarti a ripartire. Cammina nella vita, non per la forza dei miracoli, ma per il prodigio di un Dio che ama e ti perdona sempre.
Gesù ci mostra come si attraversano le tentazioni, perché le tentazioni vanno
attraversate. Le tentazioni ci saranno sempre nella nostra vita.
Se togli la tentazione finisce la libertà, finisce la possibilità di scegliere.
È l’uomo stesso che finisce, perché vivere è imparare a scegliere.
5) Il diavolo lo lasciò, e gli angeli si avvicinarono e lo servivano.
Così si conclude il racconto di Matteo.
Avvicinarsi e servire sono azioni da angeli.
Sono due azioni che anche noi in questa quaresima siamo chiamati a fare.
Se in questa Quaresima ognuno di noi potesse avvicinarsi a una persona, anche
una soltanto, che ha bisogno, perché malata o sola o povera, regalando un po’
di tempo e un po' di cuore, allora per quella persona noi saremmo come gli angeli del vangelo. Se in questa Quaresima ci prenderemo cura gli uni degli altri
vedremo il Vangelo farsi vivo, vedremo angeli popolare i nostri deserti, e le stelle brillare nella notte.
La grandezza dell’umanità sta nel far nascere senza posa la speranza
là dove ci sono ragionevoli motivi di disperazione. Prego Dio perché non manchino mai questi "ingenui sognatori". (card. Lustiger)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
* Martedì 12 marzo ore 21.00 in oratorio

C’è l’incontro dei genitori dei ragazzi/e
che quest’anno riceveranno la Cresima.
Dobbiamo prepararci all’incontro con l’Arcivescovo a Milano
che sarà domenica 24 marzo

* Giovedì 14 marzo in oratorio
* ore 18.00 incontro di formazione per giovani e adolescenti
* ore 21.00 incontro del Consiglio Pastorale
Dobbiamo prepararci all’incontro che il Vicario episcopale
farà con i Consiglio Pastorali a Osnago il 2 aprile prossimo

* Tutti i venerdì di Quaresima

ore 15.00 in chiesa parrocchiale c’è la via Crucis.

* Venerdì 15 marzo ore 20.45

facciamo la via Crucis anche in Santuario

* Tutti sabati di quaresima dalle ore 20.30 alle ore 22.00
faremo in chiesa parrocchiale il sabato di deserto.
* Faremo l’esposizione del Santissimo
per l’adorazione e la preghiera personale.
* Don Enrico sarà disponibile per il Sacramento della Confessione
E’ necessario lottare per assicurare al cielo della nostra anima
quel prodigio di silenzio per circa mezz’ora di cui parla l’Apocalisse (8,1)
che sia un silenzio vero, colmo della Presenza, risonante della Parola,
teso all’ascolto, aperto alla comunione
(C. M. Martini)

* In settimana si chiudono le iscrizioni al Battesimo
che faremo il giorno di Pasqua
Incominciamo la preparazione

* Martedì 19 marzo ore 21.00 in oratorio
Ci sarà l’incontro dei genitori dei ragazzi/e di II e III elementare

* 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
dalle ore 15.00 alle 17.00

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 11 marzo (morello)
Genesi 2,4b-17; Salmo 1; Proverbi 1,1-9; Matteo 5,1-12a
* ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa

* Martedì 12 marzo (morello)
Genesi 3,9-21; Salmo 118; Proverbi 2,1-10; Matteo 5,13-16
* ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa
(def. Adriana, Genoeffa, Lalla, gruppo III età)

* Mercoledì 13 Marzo (morello)
Genesi 3,22-4,2; Salmo 118; Proverbi 3,11-18; Matteo 5,17-19
* ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale

* Giovedì 14 marzo (morello)
Genesi 5,1-4; Salmo 118; Proverbi 3,27-32
* ore 8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa.
( def. Casiraghi Giulio)

* Venerdì 15 marzo
Giorno di magro e digiuno
* ore 15.00 in chiesa parrocchiale via Crucis
* ore 20.45 in Santuario via Crucis

* Sabato 16 marzo (morello)
* ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 17.20: recita del S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva
( def. Bellani, Mattavelli)

* Domenica 17 marzo: II di Quaresima (morello)
* Deuteronomio 6,4a;11,18-28; Salmo 18; Galati 6,1-10; Giovanni 4,5-42
* Orario S. Messe ore 8.00
* ore 10.30: S. Messa della Comunità Parrocchiale
* ore 18.00: Messa vespertina (def. Cogliati Laura e Francesco)
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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