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GESU’ E’ LA PAROLA CHE DONA LA VITA 
(Giosuè 24,1-2a.15b-27; Salmo 104; 1 Tessalonicesi 1,2-10; Giovanni 6,59-69) 

 

E’ domenica, è il giorno del Signore. 
 Gesù ci ha convocati per ascoltare la sua Parola, per fare memoria della 
sua Pasqua. L’Eucaristia che ogni domenica celebriamo, prima di essere qualco-
sa che facciamo noi, è la Pasqua di Gesù che ci raggiunge; è il Signore Gesù 
che ci attira a sé, ci parla, vuole fare comunione con noi.  
Noi ascoltiamo la sua Parola. 
La Parola di Dio è qualcosa che ci supera da ogni parte.  
Noi siamo nella Parola di Dio. Essa ci spiega e ci fa esistere. 
È in questa Parola che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, 
 il lavoro e la società hanno un senso ultimo e una speranza  ( C.M.Martini). 
 

La Parola che Gesù ci dice in questa domenica. 
 Abbiamo ascoltato l’ultima parte del capito 6° del Vangelo di Giovanni. 
Racconta una crisi gravissima nel gruppo dei discepoli. 
E’ la cronaca di un insuccesso di Gesù proprio nella sua terra, in Galilea, a Ca-
farnao, tra i suoi. Qui Gesù sperimenta il fallimento: molti dei suoi discepoli si 
tirano indietro e non vanno più con lui. 
E motivano l’abbandono dicendo: la tua parola è dura. 
L’incredulità, la fatica a credere non è più  solo della folla, ma coinvolge anche la 
cerchia dei discepoli. E’ di tutti, è anche nostra. 
I discepoli mormorano contro Gesù, si scandalizzano della sua Parola. 
 

1) Questa parola è dura, chi può ascoltarla? 
Il Vangelo è una Parola dura. 

Dura, non facile, era stata la proposta fatta al giovane ricco: va’, vendi tutto quel-
lo che hai e dallo ai poveri.  
Durissime sono le parole del discorso della montagna: beati i poveri, beati gli 
ultimi,  amate i vostri nemici, porgi l’altra guancia... 
Il Vangelo ci appare tante volte un manifesto esagerato.  
Perché amare tutti? Perché amare i nemici,  i poveracci, i profughi, gli immigrati? 
Perché perdonare sempre? Perdonare per primo?  
Perché accogliere chi viene da lontano, che attraversa il mare? Perché sentirci 
responsabili dei 150 morti in mare di questi giorni?   
Perché spingere il cuore a queste vertigini?  

 

 

Il Vangelo è una Parola dura perché ci interroga sempre, ci chiama sempre a 
pensare in grande, a volare alto, a immaginare un mondo nuovo,  a realizzare il 
programma più contromano e stravolgente della storia. 
Sono pagine dure quelle del Vangelo e tutti noi lo sappiamo.  
Sono pagine che giudicano la nostra mediocrità. 
 

2) Forse volete andarvene anche voi? 
 È la domanda che Gesù rivolge ai discepoli e a tutti noi, oggi. 
Quando ci mettiamo davanti alla Parola di Dio e l’ascoltiamo con il cuore attento,  
proviamo, talvolta, l’impressione che il Vangelo è una dolce forza; talvolta, in-
vece, lo sentiamo meta impossibile. Talvolta la Parola scende come rugiada e 
acqua viva, talvolta come spada a doppio taglio che penetra e scruta i senti-
menti e i pensieri del nostro cuore (Eb. 4,12) 
La Parola del Vangelo risuona come un appello alla nostra  libertà. 
Noi siamo liberi di andare o di restare.  Gesù non costringe nessuno. 
Gesù non impone risposte su quello che dobbiamo essere o dobbiamo fare, ma 
ci porta a guardarci dentro, a cercare dentro di noi la strada: che cosa desideria-
mo davvero? Cosa vogliamo fare della nostra vita? come  vincere la paura 
dell’altro, del diverso? come rendere il nostro mondo più accogliente più frater-
no, più solidale? Che cosa ci fa davvero felici?  
Sono le domande del cuore, le sole che guariscono davvero. 
Ci chiamano a scegliere sempre di nuovo, a decidere se andarcene o restare tra 
quelli che si fidano di Gesù,  e della sua Parola 

Noi non saremo giudicati se avremo raggiunto l’ideale, ma se non ci saremo mai 
arresi  e se avremo camminato verso di esso. 
Gesù non dice cose che accarezzano l’orecchio. 
Non dice cose facili, cose che pensano tutti, ma cose che fanno vivere. 
Lui è venuto solo per questo: perché abbiamo la vita e in abbondanza. 
 

3) Da chi mai possiamo andare: tu solo hai parole di vita eterna. 
 È la risposta di Pietro a Gesù. 
Pietro risponde a nome degli Apostoli, ma anche a nome nostro. 
Pietro poteva tornare alla sua barca.  
Ma quello era appena sopravvivere, non era vivere davvero e per sempre. 
Non c’è barca che valga o trasporti l’eternità del cuore. 
La vita cristiana è accogliere Gesù come Parola che illumina la vita, che crea 
attorno e dentro di noi spazi di grande libertà e di vera umanità. 
Il Vangelo non dovrà mai cessare di apparirci duro, perché deve contestare 
sempre la nostra mediocrità. Non dobbiamo mai versare acqua nel suo vino ine-
briante, mai impoverirlo, mai addomesticarlo, facendogli perdere la forza di an-
dare contro la mentalità corrente.  
Il sale non deve mai perdere sapore, altrimenti non serve a nulla;  e va buttato 
via, calpestato dagli uomini. 
Gesù dona eternità a tutto ciò che di più bello noi portiamo nel cuore. 
 

Allora: Cammina dietro a Gesù,  Non voltarti indietro: 
non guardare a ciò che ti mancherà, ma a ciò che ti viene donato; 
non guardare alle difficoltà, ma all’orizzonte che si apre; 
non guardare alla nostalgia, ma alla strada che sta davanti. 
Il mondo è un campo dove i solchi non devono essere seminati  
 di rimpianti, ma di progetti. 



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 delle ORE 21,00  

in SANTUARIO E’ 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. 
 Tutte le prime domeniche del mese  
  raccogliamo il nostro contributo per i lavori della chiesa. 
 Facciamo affidamento alla generosità di tutti  
  che nella nostra comunità non è mai venuta meno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dio aspetta qualcosa da te,  
Dio vuole qualcosa da te. 

Dio aspetta te. 
Dio viene a rompere le nostre chiusure 

viene ad aprire le porte delle nostre vite, 
delle nostre visioni, dei nostri sguardi! 

Dio viene ad aprire tutto ciò che ci chiude. 
(Papa Francesco) 

 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 29 luglio: S. Marta (bianco)  
 Giosuè 11,15-23; Salmo 27; Luca 9,37-45 

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

 

* Martedì 30 luglio (rosso) 
 Giosuè 24,29-32; Salmo 33; Luca 9,46-50 

 *ore 8,45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Maggioni Angela, Giuseppina, Lucio)  
 

* Mercoledì 31 luglio: S. Ignazio di Loyola (bianco) 
 Giudici 2,18-3,6; Salmo 105; Luca 9,51-56 

 *ore 20,30 S. Messa in Santuario  
 

* Giovedì 1 agosto: S. Alfonso M. de’ Liguori (bianco)   
 Giudici 6,1-16; Salmo 105; Luca 9,57-62 

  *ore 8,45 nella chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e Messa 

  (def. Famiglie Maggioni di S. Bernardo:  
   Giulio, Ida, Severino, Amabile, Francesco) 

 

* Venerdì 2 agosto: S. Eusebio di Vercelli (bianco) 
 Giudici 6,33-40; Salmo 19; Luca 10, 1b-7a 

 *ore 8,45 nella chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Luciano e Giuseppe Magni e sorella Magni Bianca) 
  

* Sabato 3 agosto (rosso) 
 * ore 15.30 matrimonio in Santuario 

Carmelo Massimiliano Vendra e Elisa Roccella 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario nella cappella dell’oratorio 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  nel salone dell’oratorio  
  (def. Brivio Carla, coetanei 1937) 
 

* Domenica 4 agosto: VIII dopo Pentecoste (rosso)  
 1 Samuele 8,1-11a; Salmo 88; 1 Timoteo 2,1-8; Matteo 22,15-22 

 *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 
 


