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L’AMORE DI DIO DONA GIOIA 
(Atti  21,8b-14; Salmo 15; Filippesi 1,8-14; Giovanni 15.9-17) 

 

È la giornata mondiale per le vocazioni. 
 In tutte le chiese, oggi, si prega per le vocazioni.  
Vocazione è l’accettazione di un dialogo in cui non dico io né la prima, né l’ultima 
parola: io devo rispondere. L’importante è che si accetti il dialogo. Perché esista 
il dialogo non c’è altra via che prendere sul serio la Parola di Dio, come Parola 
detta a me, lasciarla parlare, dare ad essa il primato e poi rispondere. (Martini) 
Non dobbiamo aver paura di quello che il Signore ci chiede.  
Il Signore vuole sempre e solo la nostra gioia. 
 

E’ anche la domenica della Messa di I Comunione 
 18 ragazzi/e della nostra comunità si incontrano con il Signore. 
È un avvenimento bello, di gioia per tutta la nostra comunità. 
Ci sentiamo loro vicini, li accompagniamo con la preghiera, perché l’incontro con 
il Signore renda bella la loro vita  
 

La Parola di Dio.  
 Abbiamo letto le parole che Gesù ha detto nell’Ultima sua Cena.  
Sono parole di testamento, preziose, che custodiscono l’essenza della vita cri-
stiana. C’è una parola che ritorna continuamente, ”amore”. 
È declinata in tanti modi. Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. 
Ogni essere vivente respira non soltanto aria, ma amore.  
Rimanete nel mio amore. Il vangelo ci dà una certezza: l’amore non è innanzitut-
to qualcosa prodotto da noi, E’ una realtà che ci è donata. 
 

1) Rimanete nel mio amore.  
Gesù ci dice: Non andatevene, non fuggite via dal mio amore.  

L’amore è come un luogo, un continente, una casa. Siamo chiamati a viverci 
dentro  come un bimbo nel grembo della madre.  

“Il nostro problema è che siamo immersi in un oceano d’amore  
e non ce ne rendiamo conto” (Vannucci). 

Dio ci ama, di un amore totalmente gratuito, ci ama a prescindere da noi, a pre-
scindere dal nostro amore. È un amore asimmetrico, senza condizioni.  
Che noi siamo amati dipende da Dio, non dipende da noi 
Da noi dipende se rimanere o no dentro questo fiume di amore, per una ragione 
semplicissima, dice Gesù: 

 

 

2) Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.  
 È bello pensare che la gioia di ciascuno di noi sta in cima ai pensieri di 
Dio. L’amore di Dio è amore che dona gioia che nessuno può rubare. 
L’amore di Dio è ricchezza che ci cerca per guarire le nostre solitudini, per far 
risplendere le notti della nostra vita. Diceva Bonhoeffer: non ci interessa un divi-
no che non faccia fiorire anche l’umano. 
Dio è amore che ci precede sempre, che fa fiorire la nostra vita. 
Quando cerchiamo Dio, ci accorgiamo, alla fine, di essere noi i cercati da Lui. 
Il suo amore non è la risposta al nostro amore. Lui non ci ama, perché noi lo 
amiamo. Il suo amore ha un unico obiettivo, la nostra vita, la nostra gioia. 
 

3) Questo vi comando: Amatevi! come io vi ho amato 
  Ce lo dice, oggi Gesù. La nostra vita ha senso se la si vive nell’amore  
Amore è parola difficile, abusata, che a pronunciarla male brucia le labbra. 
Noi a volte pensiamo l’amore come a un’emozione, all’elemosina, oppure a un 
gesto di solidarietà, di condivisione…  
Sono parole che si avvicinano al nucleo dell’amore, ma non sono ancora amore. 
Amare va oltre a tutto questo, perché amare è la gioia della scoperta dell’altro. 
Amare è quando l’altro ci appare non come un oggetto cui fare l’elemosina 
dell’affetto, ma come colui che ci dà il gusto del vivere, che spalanca i nostri so-
gni, che ha la forza di farci rinascere.  
La persona  che amiamo ci fa nascere e ci fa nascere con il meglio di noi 
Amare è guardare l’altro con gli occhi di Dio e scoprire in lui tutta la sua bellez-
za, la sua grandezza, la sua l’unicità, per lasciarsi ammaestrare da lui.  
L’altro diventa il maestro che ci fa camminare per sentieri nuovi.  
Gli sposi devono amarsi così: come due maestri, ciascuno maestro dell’altro,  
Allora si comprende che l’amore più che amare è sentirsi amati e lasciarsi ama-
re.  Da questo si sprigiona la meraviglia, l’incanto del vivere.  
Occorre lasciarsi abitare dalle ricchezze dell’altro, e la vita diventa immensa-
mente più felice, diventa libera. 
Il comandamento dell’amore trova in Gesù il modello, la ragione e la misura. 
 

4) Voi siete miei amici, perché vi ho fatto conoscere tutto 
 Gesù ci chiama suoi amici. 
L’amicizia è un mettersi alla pari, non al di sopra dell’altro. 
L’amicizia è umanissimo strumento di rivelazione: tutto ho fatto conoscere a voi. 
Il tutto di una vita non si impara da discorsi, né da parole, ma solo là dove si 
esperimenta una profonda comunione, una profonda amicizia; dove c’è una pro-
fonda sintonia di affetti. 
Una sintonia fatta di gratuità, perché l’amore o è gratuito, o non è amore. 
Se si ama solo nella misura in cui si è ricambiati, non è vero amore. 
Noi troviamo la verità di noi stessi nel farci gratuità.  
L’amore non ci protegge; l’amore ci espone. 
Nella gratuità tocchiamo con mano il nostro essere immagine di Dio. 
 

Il volto dell’altro mi si impone  
senza che io possa essere sordo al suo appello , né dimenticarlo … 

Mette in questione la coscienza …. Il volto parla. 
Il tuo volto, fratello, io cerco, non nascondermi il tuo volto 

(Emmanuel Levinas) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  
 

* Lunedì 13 maggio  
 incominciano i lavori per la sistemazione  
  della nostra chiesa parrocchiale. 
 Si incomincia a fare il riscaldamento a pavimento 
 La Messa del Martedì mattino  
  a cominciare da martedì 14 maggio  
  sarà celebrata nella cappella dell’oratorio   
  sempre alle ore 8,45. 
 
 

* Mercoledì 15 maggio 
 * 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 16 maggio in oratorio 
 * ore 18,00 incontro giovani e adolescenti 
 * ore 21.00 incontro della Comunità educante  
  Vediamo l’impostazione della oratorio estivo di quest’anno  
  che inizierà lunedì 10 giugno  
  e continuerà per cinque settimane 

 

 

* Domenica 26 maggio  
 E’ la domenica della Cresima 
 Il Sacramento della Cresima sarà celebrato  
  durante la Messa della ore 10.30 
 È bello accompagnare con la preghiera i nostri ragazzi  
  che si stanno preparando a ricevere  
  il dono dello Spirito Santo 
 
 

* 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 Angela 039/9930021;  
  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 13 maggio: Madonna di Fatima (bianco)  
 Atti 9,26-30; Salmo 21; Giovanni 6,44-51. 
 * ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 

 

* Martedì 14 maggio: S. Mattia (rosso) 
 Atti 1,15-26; Salmo 112; Efesini 1,3-14; Matteo 10,27-29 

 * ore 8.45 nella Cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

 

* Mercoledì 15 maggio (bianco) 
  Atti 13-1-12; Salmo 97; Giovanni 7,40b-52. 
 * ore 20.30 in Santuario S. Rosario e S. Messa.  
  (def. Martinella Anna, Parolini Emilia)  
 

* Giovedì 16 maggio (bianco)   
 Atti 13,13-42; Salmo 88; Giovanni 7,14-24. 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa 

  (def. Anna Panzeri)  
 

* Venerdì 17 maggio (bianco) 
 Atti 13,44-52; Salmo 41; Giovanni 7,25-31. 
 * ore 8.45 Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Francesco e Enrica) 
 

* Sabato 18 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. Severino e Erminia)    
 

* Domenica 19 maggio: V Domenica di Pasqua (bianco)  
 Atti 4,32-37; Salmo 132; 1 Corinti 12,31-13a; Giovanni 13,31b-35. 
  * Orario S. Messe ore 8.00   
  * ore 10.30: S. Messa della Comunità Parrocchiale 

  * ore 18.00: Messa vespertina  
     (def. Luisa  Stefanello)  
 

 
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 
 


