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DIO INVENTA LA CROCE PER DIRE CHE CI AMA 
(Esodo 24,3-18; Salmo 49; Ebrei 8,6-13a; Giovanni 19,30-35) 

 

Ogni domenica il Signore ci convoca,  
ci raduna dalla nostra dispersione, dalle nostre lontananze, ci visita con 

la sua presenza, ci parla con la sua Parola e rinnova con noi la sua Alleanza. 
La nostra fede non ci fa conoscere un Dio che tiene le distanze, che segna una 
estraneità, ma un Dio che cammina con noi, che ci cerca, che non ci lascia soli, 
che desidera legare il suo destino al nostro,  come fanno l’uomo e la donna 
quando decidono di amarsi per sempre nel matrimonio. 

 

La Parola di Dio. 
 Dice il Cardinal Martini: l’essenza del cristianesimo è la contemplazione 
del Dio crocifisso. 
Oggi, il brano di Vangelo ci chiama a metterci sotto la Croce, a contemplare la 
Croce. Sulla Croce tutto si compie. 
Sulla Croce si compie la Scrittura, cioè la rivelazione di Dio raggiunge il suo 
compimento, il suo momento più alto. 
Sulla Croce Gesù ci dona sua Madre: con il dono di sua Madre ha inizio la Chie-
sa. Sulla croce Gesù può pronunciare la parola: “Tutto è compiuto” e ci  dona lo 
Spirito:  noi abbiamo la certezza di essere amati, noi possiamo gridare e chiama-
re Dio Padre. 
L’amore di Dio si manifesta, ci raggiunge dalla Croce, perché lo Spirito invade il 
mondo attraverso la morte di Gesù 

 

1) Una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua 
 L’amato nasce dalle ferite del cuore di chi lo ama. 
L’uomo nasce dal cuore trafitto del suo Creatore. 
La vita non è possesso o rapina, la vita è dono. 
Dio si vendica di noi, della nostra lontananza, della nostra indifferenza, della no-
stra estraneità da Lui, e inventa la Croce che solleva la terra, che abbassa il cie-
lo, che raccoglie tutte le nostre strade disperse. 
Le braccia di Gesù, inchiodate e distese in un abbraccio  che non può più rinne-
garsi, sono le porte del suo amore spalancate per sempre, sono accoglienza di 
ogni creatura, sono alleanza con tutto ciò che vive. 
Noi facciamo fatica a capire tutto questo. 

 

 

Gesù non è venuto perché lo comprendessimo, ma perché ci aggrappassimo a 
Lui, afferrandoci alla croce e lasciandoci semplicemente trasportare da Lui, su in 
alto verso il grande regno della vita. 
 

2) Chi ha visto ne dà testimonianza, perché anche voi crediate. 
 Gesù con la Croce entra nella tragedia umana, entra nella morte perché 
là va ogni suo amato figlio. 
Gesù sale sulla croce per essere con ciascuno di noi,  perché ciascuno di noi 
possa essere con Lui e come Lui. 
L’amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere con l’amato. 
La croce è lo svelamento supremo di Dio. 
La croce è l’abisso dove Dio diventa l’amante. 
Allora nessuno è perduto per sempre. Nessuno potrà mai andare così lontano 
dalla casa del Padre da non poter essere raggiunto. 
Mentre la nostra storia sembra avanzare per esclusioni e separazioni, la croce è 
la storia nuova che non esclude nessuno; è alleanza con tutto ciò che vive sotto 
il grande arco del cielo. 
 

3) E’ questa l’Alleanza che stipulerò 
 Sulla croce l’Alleanza si compie. 
Noi dobbiamo dire di “si” all’amore esagerato di Dio. 
Noi dobbiamo dire di “si” all’alleanza che il Signore dalla sua croce ci offre. 
Noi dobbiamo rispondere, quasi firmando l’alleanza, come ha fatto il popolo di 
Dio con Mosè:  

“Quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto” (Es. 24,7)  
L’alleanza corre su due parole: ascoltare ed eseguire. 
L'uomo che sceglie di servire il Signore è un uomo libero, un uomo che ama e 
cerca la libertà, perché cerca la verità, rifiuta la violenza, la cattiveria, sa pagare 
il prezzo della persecuzione; non ricorre a nessuna forma di prepotenza per far 
prevalere i suoi progetti, neppure per far prevalere il Regno di Dio; confida, inve-
ce, nell’ amore e nel perdono di Dio.   
Siccome difende gli esclusi, i piccoli, gli immigrati viene spesso accomunato nel-
la loro esclusione, viene emarginato, come accadde a Gesù.  
 

Concretamente l’Alleanza ci chiama ad essere donne e uomini non del mene-
freghismo,  dell’”ognuno fa i fatti suoi”, dell’estraneità, ma uomini e donne dell’al-
leanza, della fraternità, dell’accoglienza, donne e uomini che sono arrivati al Cal-
vario e non finiscono di “guardare colui che hanno trafitto”.  
Poi ritornano nella vita di ogni giorno per creare instancabilmente legami di fra-
ternità, di accoglienza, di amore, per costruire, insonnemente, terre di alleanza. 
La Croce di Gesù, oggi, ci dice che dobbiamo coltivare un cuore mite. 
La mitezza è una virtù debole, ma non è la virtù dei deboli. 
La mitezza è l’antitesi della violenza. 
La mitezza è fame della tenerezza che salva il mondo. 
La mitezza è preferire la pace con l’altro alla vittoria sull’altro. 
La mitezza è disarmarsi e non avere paura dell’altro, del fratello che viene da 
lontano. 
 

La terra appartiene non a chi la conquista, 
 ma a chi la rende migliore 

(D. M. Turoldo) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

 

* L’orario delle Messe di questo periodo 
 Il lunedì alle ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza 
 Il martedì alle ore 8.45 nella cappella dell’oratorio 
 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 
 

LA MESSA DEL SABATO ALLE ORE 21,00  

in SANTUARIO VIENE SOSPESA 
 

 Rimane invariato l’orario della altre Messe  
  che vengono celebrate nel salone dell’oratorio: 
 la S. Messa prefestiva delle ore 18.00 del Sabato  
  e le S. Messe delle ore 8.00; 10.30; 18.00 della domenica 
 

Continuano i lavori  
 per la sistemazione della nostra Chiesa 
 I lavori stanno procedendo bene, a un buon ritmo 
 Sono lavori che tutti possiamo sempre vedere 
 La chiesa in questo periodo non è agibile. 
 Speriamo di riuscire ad affrontare tutte le spese. 
 Facciamo affidamento sulla generosità di tutti  
  che nella nostra comunità non è mai venuta meno 
 
 
 
 
 
 
 

La sapienza è quel dono per cui il sapore delle cose vere,  
delle persone care, degli affetti più profondi  

ti visita come la luce del mattino.  
La sapienza ti rivela il bene che c'è in te,  

il cammino da compiere  
e quale sia la fonte inesauribile della speranza. .  

La sapienza ti suggerisce come chiedere perdono,  
come regalare di nuovo la gioia.  

Sapiente è chi si lascia amare da Dio  
e sa che in questo grembo accogliente dell'amore eterno  

è custodita, sia pure nel silenzio,  
la risposta ultima a tutte le domande.  

(C. M. Martini) 
 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 22 luglio: S. Maria Maddalena (bianco)  
 Cantico 3,2-5;8,6-7; Salmo 62; Romani 7,1-6; Giovanni 20,1.11-18  
 * ore 8.45 a Ostizza recita della Lodi e S. Messa 

  (def. Maggioni Gaetano) 
 

* Martedì 23 luglio: S. Brigida (bianco) 
 Giuditta 8,2-8; Salmo 10; 1 Timoteo 5,3-10; Matteo 5,13-16 

 * ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Maggioni Carlantonio  e Piera) 
 

* Mercoledì 24 luglio (rosso) 
 Giosuè 4,11-18; Salmo 65; Luca 9,10-17 

 * ore 20.30 S. Messa in Santuario  
 

* Giovedì 25 luglio: S. Giacomo apostolo  (rosso)   
 Sapienza 5,1-9.15; Salmo 95; 2 Corinti 4,7-15; Matteo 20,20-28 

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

  (def. Luciano e Giuseppe Magni) 
 

* Venerdì 26 luglio: Ss. Gioacchino e Anna (bianco) 
 Giosuè 6,19-20.24-25.27; Salmo 46; Luca 9,23-27 

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

  (def. Anna e Giuseppe Conti) 
 * ore 15.30 matrimonio in Santuario: 

Michele Persico-Fabiola Spinelli 
  

* Sabato 27 luglio ( rosso) 
 * ore 17.00 matrimonio in Santuario 

Antonio Pollice-Picotti Fabiola 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario nella cappella dell’oratorio 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  nel salone dell’oratorio  
  (def. Luigi e Carlo Brambilla 

 * ore 21.00 S. Messa in Santuario 

 

* Domenica 28 luglio: VII dopo Pentecoste (rosso)  
 Giosuè 24,1-2a.15b-27; Sal. 104, 1 Tessal. 1,2-10; Giovanni 6,59-69 

 * Orario S. Messe ore 8.00 nel salone dell’oratorio   
  * ore 10.30 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 
 


