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DIO FA PASSARE IL CAMMELLO PER LA CRUNA DELL’AGO 
(1 Re 3,5-15; Salmo 71; 1 Corinti 3,18-23; Luca 18 16,24b-30)  

 

Cerchiamo qualche spazio di silenzio. 
 È qualcosa che facciamo molto di rado, perché siamo sempre inseguiti da 
qualcosa da fare, riempiamo spesso le nostre ore del giorno e della notte di rumori, 
di suoni, di immagini.  
Tutto questo è il contrario del silenzio. 
Il silenzio è una perla preziosa e bisogna scavare molto a fondo nella nostra vita, nel 
nostro ambiente per trovarla. Ma grazie a Dio, esiste e se qualcuno la cerca la trove-
rà. Il silenzio è quella condizione che permette l’ascolto.. 
 

In ascolto della Parola di Dio. 
 Sapienza e stoltezza sono parole che ricorrono nelle letture di questa dome-
nica. Sono parole che pongono interrogativi seri alla nostra vita:  noi viviamo una 
vita da sapienti o da stolti? 
La nostra riflessione inizia dalla vicenda del re Salomone che abbiamo ascoltato 
nella prima lettura. 
 

1) Il Signore apparve in sogno a Salomone durante la notte 
Dio disse: “Chiedimi ciò che vuoi” 

Salomone è diventato re di Israele. È giovanissimo, ha davanti a sé un compito im-
menso. Il Signore lo provoca: Chiedimi quello che vuoi e te lo darò. 
Nella notte Salomone fa la sua domanda al Signore: Donami un cuore attento, un 
cuore capace di ascoltare, perché sappia rendere giustizia e distinguere il bene dal 
male. Dio si meraviglia della richiesta si Salomone 

Senza un cuore capace di ascoltare e di imparare non si governa né la casa, né la 
famiglia, né il proprio cuore, né un Paese. 
Un cuore che ascolta è un dono immenso da chiedere sempre, per saper ascoltare 
Dio che ci parla, le persone che vivono con noi in famiglia, il grido del fratello che 
soffre, del povero che non ha voce, la bellezza della terra. 

 

2) Ti concedo un cuore saggio e intelligente 
 La sapienza è il dono che ci rende capaci di lasciarci amare da Dio, perché è 
nel sentirsi amati che sta la risposta ultima alle tante domande della vita.  
La verità si diffonde non solo con la forza della ragione, ma soprattutto con l’amore.  
Sapiente è colui che non esclude e non esclude nessuno, perché sa che Dio ama 
tutti indistintamente.  

 

 

La sapienza è un dono che il Signore dà a tutti. 
Solo chi è pieno di sé, chi è supponente, chi non ascolta il suo fratello, rischia di 
essere escluso dalla sapienza. La sapienza è quel dono che ci fa  preferire le 
gioie del servire a quelle del farsi servire. 
La vita vera inizia quando smettiamo di inseguire la ricchezza, il successo, e ci 
lasciamo abitare dagli altri. 

 

3) Quanto è difficile entrare nel Regno per quelli che possiedono  
 ricchezze Lo dice Gesù nel brano del Vangelo di oggi. 
Il contrario della sapienza è l’insipienza, la stoltezza. 
Stolto è colui che fonda la sua vita sul denaro, sulla ricchezza, sulle cose che si 
possiedono. Gesù ci mette in guardia da una vita sedotta dal mito della ricchez-
za, del possesso. 

Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze,. entrare nel Regno  
È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago.  

Gesù dice queste parole dopo l’incontro con il giovane ricco. 
Il giovane che se ne era andato triste, non ha seguito Gesù. 
Era un giovane senza nome. Il suo nome è stato rubato dal denaro. 
Il denaro crea uomini senza nome, senza anima, separati da Dio e dagli altri. 
Quell’uomo divenne molto triste. 
E’ proprio il vivere da ricchi che rende tristi, stolti. 
La ricchezza acceca. Gli uomini ricchi non hanno più gli occhi per vedere, né le 
orecchie per ascoltare, non hanno alcuna sensibilità. 
Nel libro del piccolo principe così è descritto l’uomo ricco:  
 Egli non ha mai respirato un fiore, non ha mai goduto una stella, non ha 
mai voluto bene a nessuno. Non fa altro che addizioni e tutto il giorno ripete: 
 io sono un uomo serio, un uomo importante. E si gonfia di orgoglio.  
Ma non è un uomo. E’ un fungo. 
Il ricco non sa vedere le vere ricchezze della vita. 
Diceva Vaclav Havel, il primo presidente della repubblica Ceca:  
 Non è che abbiamo commesso un gravissimo errore, facendo dell’uomo 
unicamente un creatore di profitto ?..Forse l’uomo non è contemporaneamente 
anche quell’essere pronto a rinunciare e a perdere pur di gioire per un sorriso 
dolce e per una carezza amabile? 

 

4) Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito 
È Pietro che, a nome del gruppo dei discepoli fa la domanda a Gesù. 

Gesù risponde: “Nessun che abbia lasciato i suoi beni per il Regno ci perde,  
anzi ci guadagna: avrà in cambio una vita moltiplicata. 

Seguire Gesù non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione di vita; è un 
lasciare tutto, ma per avere tutto;  
Gesù è per i poveri, con i poveri, contro la loro povertà. 
 

Ricordiamo le ultime parole di don  Lorenzo Milani. 
Don Milani, figlio di una ricca famiglia borghese si è fatto povero con i poveri  

per combattere la cultura dello scarto, dell’emarginazione. 
Sul letto di morte diceva: in questa stanza sta avvenendo un miracolo: 

 il cammello passa per la cruna dell’ago. 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

* 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 per tutti 
 
 
 

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

* In settimana don Enrico andrà ad incontrare 
 Gli anziani e gli ammalati di via S. Francesco, del Brughé, S. Germano, 
 Alta Collina, Pertevano 
 

* Riprendono, dopo le ferie, i lavori  
 per la sistemazione della nostra Chiesa 
 Siamo arrivati alla pavimentazione.  
 Sono lavori che tutti possiamo sempre vedere 
 La chiesa in questo periodo non è agibile. 
 Speriamo di riuscire ad affrontare tutte le spese. 
L’Associazione Tempo libero, Montevecchia 
 ha offerto per i lavori della Chiesa € 1.100, 
 A questa associazione va il ringraziamento di tutta la comunità 
 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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 19 agosto (rosso)  
 1 Re 3,16-28; Salmo 71; Luca 11,27-28 

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

  (def. Del Nero Agostino, Mazzoni Ambrosina) 
 

* Martedì 20 agosto: S. Bernardo (bianco) 
 1 Re 6,1-3.14-23.30-38; Salmo 21; Luca 11,29-30 

 * ore 20.30 S. Messa nella chiesa di S. Bernardo in Alta Collina 

  ( def. Maggioni Primo, Lucia, Maria e Ambrogio) 
 

* Mercoledì 21 agosto: S. Pio X (bianco) 
 1 Re 11,1-13; Salmo 88; Luca 11,31-36 

 * ore 20.30 S. Messa in Santuario  
 

* Giovedì 22 agosto: Beata Vergine Maria Regina (bianco)   
 1 Re 11,41-12,2-20; Salmo 47; Luca 11,37-44 

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

  (def. Mario de Toffol) 
 

* Venerdì 23 agosto (rosso) 
 1 Re 12,26-32; Salmo 105; Luca 11,46-54 

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

  (def. Manzoni Rosa ) 
  

* Sabato 24 agosto: S. Bartolomeo Apostolo (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. Redaelli Luigi e Giuseppina) 
 

* Domenica 25 agosto: precede il martirio S. Giovanni (rosso )  
 2 Maccabei 6,1-2.18-28; Salmo 140; 2 Corinti 4,17-5,10; Matteo 18,1-10 

 * Orario S. Messe che sono celebrate nel salone dell’oratorio: 
  * ore 8.00 nel salone dell’oratorio  
   (def. Panzeri Antonio, Vanda e Famiglia) 
  * ore 10.30 S. Messa della comunità Parrocchiale 

  * ore 18.00: Messa vespertina (def. Cogliati Martino) 
 

 

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 
 


