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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

V DOPO PENTECOSTE                                                          14.07.2019  n.35 

 

 

DIO TRACCIA IL SENTIERO DELLA TUA VITA 
(Genesi 18,1-2a.16-33; Salmo 27; Romani 4,16-25; Luca 13,23-29 ) 

 

È la festa del nostro Santuario. 
 La nostra comunità si stringe attorno alla Madonna. Vogliamo, oggi, sosta-
re ai suoi piedi, pregare, sentirci guardati e amati, metterci, insieme alla Madon-
na  in ascolto del Signore per capire che cosa ci domanda 

Vogliamo pregare per il mondo, perché cessi la violenza che distrugge, e tutti 
possiamo credere che la pace è possibile. 
 

Abbiamo concluso l’esperienza dell’oratorio estivo. 
 È stata un’esperienza bella. 
Il discorso educativo, oggi, è urgentissimo. La nostra comunità deve credere 
nell’oratorio e nella sua proposta educativa. 

 

La Parola di Dio. 
 Abbiamo letto un brano del Vangelo di Luca. Gesù è in cammino verso 
Gerusalemme. Un tale gli si avvicina e gli chiede: 
 

1) Signore, sono pochi quelli che si salvano? 
 Al tempo di Gesù nelle scuole di teologia si discuteva di questi argomenti. 
Diverse erano le opinioni. Si voleva sentire anche il parere di Gesù. 
Gesù non risponde alla domanda, la dichiara inutile, e dice:  “Sforzatevi di entra-
re per la porta stretta.” È un’immagine molto vivace. 
La porta è stretta, molta folla vi si accalca e la porta resterà aperta per poco tem-
po. Dunque bisogna darsi da fare. 
 

2) La porta è stretta 
 La porta del Regno di Dio è stretta .È stretta, ma non per il gusto della 
fatica. Gesù qui non evoca una sorta di amore per il sacrificio, non fa appello alla 
teoria della mortificazione. Gesù non vuole indicare austerità o ascesi, né dire 
che il Vangelo è troppo difficile, e tanto meno dire che il numero di chi entra nella 
grande sala della festa sarà limitato. 
La porta è stretta perché la porta è Gesù. Gesù è la porta, lo ha detto nel Van-
gelo: Io sono la porta ( Gv. 10, 7). Gesù è l’unica via ( Gv. 14,6) che conduce al 
cuore di Dio, al cuore della festa. 
Molte altre porte ha varcato l’umanità. E’ passata sotto archi trionfali, ma si è 
spesso affacciata su paludi di violenza e di sangue, su giorni di paura e di vuoto. 

 

 

La porta è stretta, ma il passaggio non è riservato a pochi eroi.  
Il passaggio avviene solo vivendo come ha vissuto Gesù: una vita bella, quella 
delle nove beatitudini del Vangelo; una vita buona dove l’amore ha il primato; 
una vita umanamente ricca perché fatta di condivisione, di attenzione ai piccoli e 
agli ultimi, dove la logica è quella del servire, come ha fatto Gesù, non del farsi 
servire. 
La porta è stretta perché ha la misura del bambino: se non sarete come bambi-
ni non entrerete!  (Mt. 18, 2). I piccoli, i bambini, i poveri passano senza fatica 
alcuna.  
L’insegnamento è chiaro: fatti piccolo e la porta si farà grande.  
Sii umile, diventa un operatore di pace, un costruttore di fraternità, cerca di  per-
donare, accogli il tuo fratello che viene da lontano …. 
La salvezza che Gesù ci offre non è solo rimandata per l’aldilà, ma inizia già ora. 
È un mondo più bello, più umano, dove ci sono  uomini dal cuore puro, gli onesti 
sempre, dove ci sono i miti, cioè quelli che credono non nella forza delle armi o 
della prepotenza, ma nella forza della verità. 
 

3) Verranno da oriente, da occidente e siederanno a mensa nel Regno  
 Così Gesù conclude il brano di oggi. 
Sono una grande folla e tutti entrano nella grande sala, Non sono migliori di noi; 
non hanno più meriti di noi. Soltanto hanno accolto Dio per mille vie diverse, 
perché Dio non si merita, Dio si accoglie. 
La sala è colma, la tavola imbandita. C’è un turbinio di arrivi, di colori, di culture, 
di provenienze diverse: un mondo dove gli uomini sono finalmente fratelli, senza 
divisioni. Dio stesso gioisce vedendo gli uomini diventati fratelli. 
 

4) Signore aprici! Ma Egli risponderà: non vi conosco ... 
 Una angoscia profonda può assalire tutti noi, i praticanti, i fedeli di ieri e di 
oggi, che ci accalchiamo attorno alla porta. .  
Una illusione tremenda ci può assalire: quando la porta da stretta diventa chiu-
sa; e la voce  che abbiamo ascoltato tante volte, dal di dentro ci risponde: Non vi 
conosco. Non so di dove siete. 
Saremo riconosciuti da Dio se nella nostra vita si trova qualcosa della vita di Dio. 
Il Dio dell’accoglienza cercherà in noi tracce di accoglienza del fratello solo, 
emarginato, dimenticato. Il Dio della comunione cercherà in noi semi di comu-
nione, di pane condiviso, di ospitalità offerta. Il Dio che ama gratuitamente cer-
cherà in noi frammenti di tempo regalato, di perdono non rifiutato. 
Sulla soglia dell’eterno, l’Amore cerca dentro di noi qualcosa in cui specchiarsi. 
Se Dio riconosce in noi un piccolo riflesso del suo cuore, ci dirà: vi conosco. 
Anzi diremo a una voce, noi e Lui insieme: si, ci conosciamo, e  la porta si spa-
lancherà.  Solo l’amore conosce 

 

 Ricordati che la porta che introduce nella vita è singolare per ciascuno. 
La via da percorrere è tracciata per te solo:  ha la larghezza giusta, la tua lar-
ghezza. Se davvero cerchi questa via e la riconosci e la percorri, il cammino non 
sarà laborioso, anzi sarà assai riposante. 
Ma se tu, disperando di te stesso, o di Colui che traccia il sentiero, cerchi viali 
percorribili in comitiva, senza guardare a quel singolo che tu sei, andrà a finire 
che perderai ogni volto, sarai un senza volto.  
Allora suonerà la parola di condanna: Non ti conosco! 

( don Giuseppe Angelini) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

* Martedì è il giorno della Madonna del Carmelo 
 ore 20.30 faremo la Messa in Santuario 
 

* L’orario delle Messe. 
 Terminato l’oratorio estivo, 
  riprende l’orario e il calendario  normale: 
 Il lunedì alle ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza 
 Il martedì alle ore 8.45 nella cappella dell’oratorio 
  N.B. questo Martedì in Santuario alle ore 20.30  
  perché è la festa della Madonna del Carmelo 
 Il mercoledì alle ore 20.30 in Santuario 
 Il giovedì alle ore 8.45 a S. Bernardo 
 Il venerdì alle ore 8.45 al Passone 
 

* Con Sabato 20 luglio  
 oltre alla Messa delle ore 18.00 in parrocchia, 
 alle ore 21.00 sarà celebrata in Santuario  
  una S. Messa prefestiva 
 Questa Messa sarà celebrata tutti i sabati fino a Sabato 7 settembre. 
 La S. Messa prefestiva delle ore 18.00 del Sabato e 
  le S. Messe della domenica, in questo periodo, 
  saranno celebrata nel salone dell’oratorio. 
 

* Don Enrico visita volentieri quando uno viene ricoverato in ospedale 

 Occorre farlo sapere 

 
Una preghiera alla Madonna: 

Santa Maria, Vergine della notte, 
noi ti imploriamo di starci vicino 

quando incombe il dolore, e irrompe la prova 
e sibila il vento della disperazione, della guerra 

e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni, 
o il freddo delle delusioni, o l'ala severa della morte. 

Liberaci dai brividi delle tenebre.  
Liberaci dallo sgomento del baratro. 

Pur nell'eclisse, donaci trasalimenti di speranza. 
Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, 

non con l'animo dei disperati, ma con la serenità  
di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. 

Santa Maria, Madonna del sabato Santo,  
donna del terzo giorno, 

donaci la certezza che, nonostante tutto, 
 la morte non avrà presa su di noi. 

( Tonino Bello) 
 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 15 luglio: S. Bonaventura (bianco) 
 Deuteronomio 26,1-11; Salmo 43; Luca 8,4-15 

 * ore 8.45 a Ostizza recita della Lodi e S. Messa 

 

* Martedì 16 luglio: B. Vergine Monte Carmelo (bianco) 
 Deuteronomio 26,16-19; Salmo 11=; Luca 8,16-18 

 * ore 20.30 S. Messa in Santuario 

 

* Mercoledì 17 luglio: S. Marcellina (bianco) 
 Deuteronomio 27,9-26; Salmo 1; Luca 8,19-21 

 * ore 20.30 S. Rosario e S. Messa in Santuario  
 

* Giovedì 18 luglio (rosso) 
 Deuteronomio 31,14-23; Salmo 19; Luca 8,22-25 

  * ore 8.45 nella chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e Messa 

 * ore 11.00  matrimonio in Santuario 

Mario Durante e Ylenia Provenzano 
 

* Venerdì 19 luglio (rosso) 
 Deuteronomio 32,45-52; Salmo 134; Luca 8.26-33 

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

  
* Sabato 20 luglio ( rosso) 
 * ore 16.00 matrimonio in Santuario 

Carlo Matteo Viganò e Francesca Camilla Coluccelli 
 * ore 17.20:recita del S. Rosario nella cappella dell’oratorio 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  nel salone dell’oratorio  
  (def. Russo Carmela, Montanaro Martino)  
 * ore 21.00 S. Messa in Santuario 

 

* Domenica 21 luglio: VI dopo Pentecoste (rosso) 
 Esodo 24,3-18; Salmo 49; Ebrei 8,1-13a; Giovanni 19,30-35. 
 * Orario S. Messe ore 8.00 nel salone dell’oratorio   
   (def. Panzeri Carmela, Giuseppe e figli) 
  * ore 10.00 S. Messa della comunità Parrocchiale 

  * ore 18.00: Messa vespertina nel salone dell’oratorio 

 

 

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 
 


