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DIO E’ LUCE: RISVEGLIA LA BELLEZZA DELLA VITA
(Atti 26.16-28; Salmo 96; Romani 1,1-16b: Giovanni 8,12-19)
La domenica è il giorno del Signore.
Gesù è presente nella sua comunità riunita per la celebrazione dell’Eucaristia. Gesù ci dona la sua pace.
Gesù, oggi ci dice che Lui è la luce del mondo.
Il racconto della creazione dice che Dio ha creato innanzitutto la luce.
La luce precede tutto e tutto rende possibile.
Gesù è la luce perché Lui è l’inizio di un mondo nuovo, di giorni nuovi.
Noi vogliamo farci illuminare dalla sua luce, camminare nella sua luce.
In ascolto della Parola di Dio.
Il brano di Vangelo di Giovanni che abbiamo letto ( siamo al capitolo 8),
appartiene a una serie di discussioni sorte tra i giudei sull’origine di Gesù e la
sua testimonianza.
È un brano che segue immediatamente il racconto dell’adultera.
E’ quasi un commento al racconto della donna sorpresa in adulterio, che viene
trascinata a forza davanti a Gesù.
Forse non è neppure pentita, è solo una persona angosciata dalla paura di morire. Sta per essere lapidata.
Gesù interviene e libera la donna adultera dal pericolo della lapidazione.
Gesù la perdona, prima di qualsiasi pentimento: Donna io non ti condanno, va’ e
non peccare più
Gesù rivela la sua identità perdonando, non condannando.
Per Gesù l’essenziale è che l’uomo viva, perché Dio è amante della vita.
Gesù è la luce che dona la vita.
1) Io sono la luce del mondo
Gesù è la luce perché è capace di ricreare l’uomo, di riaprire un futuro a
chi ha perso ogni speranza. La nostra vita è un cammino.
Noi abbiamo bisogno della luce per camminare
Dobbiamo aprirci alla luce, come un fiore al mattino.
Aprirci alla luce non è un obbligo, ma è come nascere di nuovo.
Noi pensiamo che luce siano le verità della fede, luce siano le idee, le nozioni.
E invece no, luce è una persona: è Gesù.
In Gesù la luce diventa occhi di luce, relazioni di luce, abbracci di luce.

Gesù è la luce con la sua vita che arde di passione per Dio e per l’uomo.
La luce, là dove si posa, risveglia bellezza e colori.
Non aggiunge niente, non impone, fa emergere ciò che già è lì, fa affiorare i colori e le forme sotto il velo dell’ombra. Così fa anche Dio con noi: fa ri-sorgere i
nostri colori, ri-sveglia la bellezza della nostra vita, delle cose, soprattutto valorizza e fa vibrare la bellezza che c’è in ogni persona.
Lo sguardo di Dio non impone forme nuove, ma ti fa diventare te stesso,
uomo finalmente promosso a uomo (Mazzolari).
La luce non giudica, ma risveglia forme, perché Dio non giudica, ma ridesta i
colori che già ci appartengono.
Gesù dice ai giudei: “Voi giudicate, io non giudico nessuno”.
Gesù non giudica perché la luce non giudica, non emette condanne o sentenze,
fa molto di più: fa nascere il mondo, ad ogni alba, fa rinascere i volti, fa riaccendere gli occhi, e fa fiorire incontri.
Gesù non è il giudice della nostra vita, è la gioia dei volti che ritornano, del cuore
che si scopre capace di amare.
Gesù adotta lo stile della luce, debole eppure fortissima: debole perché non impone, non fa paura, non schiaccia, ti lascia libero.
Ma è forte, perché basta un filo di luce sul fare del giorno perché sia vinta la
guerra contro la notte, contro tutte le paure che invecchiano il cuore.
2) Chi segue me avrà la luce della vita
Occorre seguire Gesù per comprendere il segreto della vita.
Vedremo che il denaro comanda sì nel mondo, ma capiremo che non è il denaro
il senso delle cose. Vedremo che la violenza continua a tracciare strade di sangue, a cercare e a fare proseliti, ma chi segue Gesù sa che è possibile tracciare
vie di pace, che è possibile e bello vivere l’amore fedele nella famiglia.
Vedremo l’egoismo, l’individualismo, la paura chiudere le nostre case, costruire
muri, rifiutare chi viene da lontano, ma chi segue Gesù vede nell’altro un fratello
da accogliere, da amare per camminare insieme e rendere il nostro mondo più
ricco di umanità
Tutto questo diventa possibile se ci lasciamo amare da Gesù.
3) Noi siamo amati da Dio
S. Paolo oggi ci dice che siamo santi e amati.
L’amore di Dio è stato riversato nel nostro cuore. La santità altro non è che l’
amore di Dio che prende dimora dentro di noi.
La santità è sentire lo sguardo di Dio ricco di tenerezza e di luce su di noi come
il vento che gonfia le vele della nostra vita, ci fa salpare verso orizzonti nuovi, ci
ridona luce e speranza, ci fa portatori di speranza a chi incontriamo.
Il cristiano è colui che si lascia amare da Dio.
Il vertice e il compimento dell’esistenza sta nel coraggio di lasciarsi amare.
Dentro di me c’è una sorgente molto profonda.
E in quella sorgente c’è Dio.
A volte riesco a raggiungerla,
più sovente essa è coperta da pietre e sabbia:
allora Dio è sepolto.
Allora bisogna dissotterrarlo di nuovo.
(Etty Hillesum)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
* Mercoledì 8 maggio

* ore 16.30 riprendono in oratorio
gli incontri dei preadolescenti
* ore 20,30 in Santuario
recita del S. Rosario e S. Messa
La Messa del mercoledì sera sarà celebrata sempre in Santuario
fino alla fine di settembre

* Giovedì 9 maggio ore 21.00 in oratorio

Assemblea parrocchiale
La commissione Affari economici della nostra parrocchia
presenta ai membri del Consiglio Pastorale
e a tutta la comunità i lavori della sistemazione della Chiesa
che inizieranno il 13 maggio.
Tutti siamo invitati per conoscere quello che verrà fatto.

* Sabato 11 maggio
RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI
I proventi saranno utilizzati per la promozione di attività
lavorative di donne Rom
Gli indumenti usati vanno portati nei punti di raccolta
entro le ore 12.00.
I punti di raccolta sono:
* quattro strade vicino alla casetta dell’acqua
* oratorio
* via Monza, 1, davanti al Villaggio

* Domenica 12 maggio
E’ la domenica della Messa di prima comunione

La Messa di I Comunione sarà celebrata alle ore 10.30
È bello accompagnare con la preghiera i nostri ragazzi
a questo incontro importante della loro vita con Gesù.

* Giovedì 23 maggio: pellegrinaggio a Caravaggio
Partenza in pullman ore 13,30 dalle quattro strade
Rientro entro le ore 18.30
Adesione entro 15 maggio a Angelo 039/9930021
o a Donata 039/9930205

* Tutti i giorni del mese di maggio nel pomeriggio
il Santuario è aperto

Le domeniche dalle ore 15.00 alle 17.00

l’oratorio è aperto per diverse attività,
Alla bacheca della Chiesa c’è il programma del mese.

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 6 maggio (bianco)
Atti 5,27-33; Salmo 33; Giovanni 5,19-30.
* ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa

* Martedì 7 maggio (bianco)
Atti 5,34-42; Salmo 26; Giovanni 5,31-47
* ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa
(def. Gabriele Gottifredi)

* Mercoledì 8 maggio: S. Vittore M. (rosso)
Atti 6,1-7; Salmo 32; Giovanni 6,1-15.
* ore 20.30 in Santuario S. Rosario e S. Messa.
(def. Conti Pietro e Sironi Ines)

* Giovedì 9 maggio (bianco)
Atti 6,8-15; Salmo 26; Giovanni 6,16-21.
* ore 8,45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa
(def. Camagni Luigi)

* Venerdì 10 maggio (bianco)
Atti 7,55-8,1a; Salmo 30; Giovanni 6,22-29.
* ore 8.45 Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa

* Sabato 11 maggio (bianco)
* ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 17.20: recita del S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva
(def. Franco e Nino)

* Domenica 12 maggio: IV Domenica di Pasqua (bianco)
Atti 21,8b-14; Salmo 15; Filippesi 1,8-14; Giovanni 15,7-17.
* Orario S. Messe ore 8.00
* ore 10.30: S. Messa della Comunità Parrocchiale

MESSA DI I° COMUNIONE
* ore 18.00: Messa vespertina
(Def. Sala Emilia, Brambilla Luigi)
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

