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DIO VEDE IL CUORE 
(1 Samuele 16,1-13; Salmo 88; 2 Timoteo 2,8-13; Matteo 22,41-46) 

 

In ascolto della Parola di Dio 
 Sempre nella celebrazione dell’Eucaristia c’è il momento dell’ascolto della 
Parola di Dio. E’ necessario l’esercizio dell’ascolto per ricuperare il senso di Dio 
che non si rivela per forza, ma per amore, quindi nella dolcezza del silenzio. 
Il silenzio prepara il terreno su cui cade il seme della Parola 

È  una sfida, oggi,  il coraggio di entrare nel silenzio e nell’ascolto 

 La capacità di vivere un po’ di silenzio interiore connota il vero credente e 
lo stacca dal mondo dell’incredulità  (C. M. Martini) 
 

La Parola di Dio di questa domenica 
 Abbiamo letto un brano del libro di Samuele. Domenica scorsa abbiamo 
visto come Dio guardasse con sospetto il desiderio del suo popolo di avere un 
re. In effetti Saul aveva dato un’immagine tutt’altro che esaltante di re. 
Ma Dio non abbandona il suo popolo.  
Dio viene sempre a riprenderci dai guai in cui ci cacciamo. Dio sa scrivere diritto 
sulle nostre righe storte. Dio sa ricominciare sempre,  è irriducibilmente fedele. 
Per Dio nessuno è mai perduto per sempre. La fedeltà del suo amore non si ar-
resta, non si arrende, non capitola, non disarma. Per Lui nuovi inizi sono sempre 
possibili, perché vivere è l’infinita pazienza di ricominciare 

 

1) Il Signore disse a Samuele: “Riempi di olio il tuo corno e parti”. 
 Samuele parte e va a Betlemme, per comando di Dio. 
Deve consacrare re un figlio di Iesse. Iesse ha sette figli in casa e li fa passare 
tutti davanti al profeta. Passa Eliab, il primogenito, grande, bello e forte.  
Passano gli altri sei e Dio non li sceglie. 
Perfino Iesse ha dimenticato che ha un ottavo figlio, il più piccolo. Mai immagina 
che Dio abbia occhi per i più piccoli.  
Dio ricomincia sempre con criteri diversi dai nostri. 
Il Signore rispose a Samuele: Io li ho scartati perché non conta quel che vede 
l’uomo: infatti l’uomo guarda l’apparenza, ma il Signore vede il cuore. 

 

2) Dio vede il cuore.  
Nella Bibbia la parola cuore ricorre quasi 900 volte. 

Il cuore è la porta di Dio.  Il cuore è la fonte della vita (Proverbi 4,23).  
È il luogo dove si nasce e si rinasce. Il luogo della nostra identità. 

 

 

Nel cuore si sceglie, si custodisce, si decide; nel cuore nascono i sogni, i deside-
ri, le partenze; nel cuore è posto il trono per chi guida la tua vita.  
Diceva Gandhi: un uomo vale quanto vale il suo cuore.  
L’uomo guarda l’apparenza, ma Dio vede il cuore, cioè, vede l’uomo che vale! 

Nella persona umana decisivo è il cuore, l’interiorità. 
È il luogo delle decisioni libere, degli affetti profondi che cambiano la vita e degli 
orientamenti che danno senso alla storia. Tutta la vicenda umana si gioca nel 
cuore dell’uomo. (C.M. Martini) 
Certi maestri del pensiero dicono che il sonno della ragione genera mostri.  
Ma si può aggiungere che anche il sonno del cuore genera mostri.  
Dio non è presente dove è assente il cuore.  
Pensiamo a chi uccide, a chi usa violenza, a chi sfrutta le persone, a chi non 
vede il fratello che soffre, a chi non accoglie … 

Ricordiamo il celebre detto del Piccolo Principe: Si vede bene solo con il cuore.  
È necessario imparare a vedere come il buon samaritano  che passò, vide 
quell’uomo e ne ebbe compassione. Ermanno Olmi diceva: per vedere bene un 
prato bisogna inginocchiarsi: guardarlo da vicino.  
C’è un solo modo per conoscere una persona inginocchiarsi e guardarla da vici-
no. Dobbiamo imparare a guardare come bambini e ascoltare come innamorati, 
in silenzio. Vedremmo la terra, l’umanità, la nostra casa, ogni creatura che incro-
ciamo nella vita con gli occhi che accarezzano in silenzio e illuminano l’altro, 
senza desiderio e senza violenza, senza competizione e senza invidia. 
Quante cose cambierebbero.  
Allora le parole nascerebbero come carezze e non come pietre. 
 

3) Di chi è figlio il Cristo? 
 È la domanda che Gesù fa ai Farisei. È la domanda attorno alla quale si 
articola il brano di Vangelo di oggi. La risposta dei Farisei è quasi scontata: 
esprime l’attesa di tutto il popolo di Israele. Rispondono con sicurezza: è figlio di 
Davide, cioè un Messia vincente, trionfante. 
Gesù prende le distanze dalle attese del popolo di Israele, perché il Messia non 
sarà come Davide, il re guerriero, vincente. 
Sarà come Davide, in un altro senso, mostrando come Dio fa ricominciare la 
storia: con un vecchio profeta che prende un ragazzino da dietro le pecore e lo 
unge re.  Così accadrà con Gesù, mite e umile di cuore che ha dato la sua vita 
per noi. Il grande potere di Gesù è il suo grande cuore. 
La tenerezza dello sguardo abbatte i muri, ci rende capaci di entrare nell’altro, 
perché nella verità di una persona si entra solo attraverso i suoi amori e i suoi 
dolori. Con questo sguardo dobbiamo guardare chi vive con noi, chi viene da 
lontano a attraversa il mare. 
Deve finire il tempo di costruire muri. Occorre imparare a bussare al cuore 
dell’altro come un amico che non giudica ma ascolta con mitezza. 
 

Il prossimo non esiste già. 
Prossimo si diventa. 

Prossimo divento io stesso nell’atto in cui, davanti a un uomo, 
anche davanti al forestiero e al nemico,  

decido di fare un passo che mi avvicina, mi approssima 
(C. M. Martini) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

 

* Giovedì 15 agosto è  

LA FESTA della MADONNA ASSUNTA 

 *Mercoledì 14 agosto ore 18.00 la Messa prefestiva dell’Assunta 
   sarà celebrata nel salone dell’oratorio 
 *Giovedì 15 agosto FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 
  L’orario delle S, Messa è quella della domenica. 
  Le S Messe delle ore 8.00 e quella delle 18.00  
   saranno celebrate nel salone dell’oratorio 
  la Messa delle ore 10.30 sarà celebrata in Santuario 
 
 

* Sono aperte le iscrizioni al battesimo 
 che faremo il 1 novembre, festa di tutti i Santi 
 

* Martedì 20 agosto faremo  

LA FESTA DI S. BERNARDO 
compatrono della nostra parrocchia 

facciamo  festa alla  
Chiesa di S. Bernardo in alta collina 

 

Ecco il programma della festa: 
 * Dalle ore 15.00 la chiesetta sarà aperta 

 * Ci sarà la pesca di beneficenza 

 * Ci sarà una vendita di piante e fiori 
 * Alle ore 20.30 sarà celebrata la S. Messa  
  nella chiesa di S. Bernardo 

 * Poi alle ore 21.10 l’anguriata 

 

Preghiera di S. Bernardo alla Madonna 
 

Ricordati, o piissima Vergine Maria,  
che non si è mai inteso al mondo  
che alcuno sia ricorso alla tua protezione,  
abbia implorato il tuo aiuto,  
chiesto il tuo patrocinio e sia stato abbandonato. 
Animato da una tale confidenza a te ricorro, o Madre,  
a te vengo e, peccatore come sono,  
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. 
Non volere, o Madre, disprezzare le mie preghiere,  
ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 12 agosto (rosso)  
 2 Samuele 5,1-12; Salmo 88; Luca 11,1-4. 
 * ore 8.45 a Ostizza recita della Lodi e S. Messa 

 

* Martedì 13 agosto (rosso) 
 2 Samuele 6,1-15; Salmo 131; Luca 11,5-8. 
 * ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  ( def. Fam. Sala Alessandro e famigliari)  
 

* Mercoledì 14 agosto (bianco) 
 Apocalisse  11,19;12,1-6a; Salmo 44; 1 Corinti 15,20-26; Luca 1,39-55  
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva dell’Assunta  
  nel salone dell’oratorio 

 

* Giovedì 15 agosto: Festa della Madonna Assunta (bianco)   
 Apocalisse  11,19;12,1-6a; Salmo 44; 1 Corinti 15,20-26; Luca 1,39-55  
 L’orario delle S. Messe è quello della domenica. 
  Le S Messe delle ore 8.00 e quella delle 18.00  
   saranno celebrate nel salone dell’oratorio 
  la Messa delle ore 10.30 sarà celebrata in Santuario 

 

* Venerdì 16 agosto (rosso) 
 1 Re 1,41b-53; Salmo 131; Luca 11,21-26 

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

  (def. Cogliati Angela, Brivio Carla) 
  

* Sabato 17 agosto: S. Massimiliano Kolbe (rosso) 
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario nella cappella dell’oratorio 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  nel salone dell’oratorio  
  (def. Anna Maria) 
 

* Domenica 18 agosto: X dopo Pentecoste (rosso)  
 1 Re 3,5-15; Salmo 71; 1 Corinti 3,18-23; Luca 18,24b-30 

 * Orario S. Messe ore 8.00 nel salone dell’oratorio  
   (def. Brambilla Carlo, Luigi, Sala Emilia)  
  * 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 
 


