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DIO CREDE IN NOI SEMPRE
(Isaia 5,1-7; Salmo 79; Galati 2,15-20; Matteo21,28-32)
E’ l’8 settembre, la festa del nostro Duomo
ed è la festa della nostra parrocchia
Il nostro Duomo è dedicato a Maria Bambina.
L’arcivescovo ci ha consegnato il programma pastorale di quest’anno.
Ecco co sa ci dice: Carissimi, rendo grazie a Dio ogni volta che mi ricordo di voi.
Vi penso impegnati e desiderosi di vivere il tempo che ci è dato come occasione
per il Vangelo, per edificare una comunità fraterna, presenza viva sul territorio.
Ogni situazione deve diventare un’occasione per annunciare il Vangelo.
Siamo chiamati a guardare in faccia alla nostra Parrocchia, a conoscerla da vicino per annunciare il Vangelo.
Diceva il Card, Martini: dobbiamo imparare a leggere la situazione della nostra
parrocchia con occhio caritatevole, paziente, misericordioso, amico, propositivo,
cordiale. Bisogna conoscere il bene profondo che c’è nel cuore di tanta gente e
l’ansia e il bisogno di Dio che consciamente o inconsciamente sono in molti.
Dobbiamo imparare a sentire forte l’azione dello Spirito in ogni angolo del territorio e in ogni volto anonimo.
Questo è un compito di tutti noi, in particolare del nuovo Consiglio Pastorale che
a ottobre saremo chiamati ad eleggere. Ricordiamo che tutti possono rendersi
disponibili a entrare a fare parte del nuovo Consiglio Pastorale
In ascolto della Parola di Dio.
Abbiamo letto un testo poetico, molto bello del profeta Isaia: il cantico
della vigna. È un canto d’amore, il canto dell’amore tenero, appassionato di Dio
per il suo popolo, la sua vigna.
1) Voglio cantare per il mio diletto il mio canto d’amore per la sua vigna
Il mio amato aveva una vigna, la vangò, vi piantò vini eccellenti, ….
È la descrizione dell’amore esagerato di Dio per il suo popolo, per ciascuno di
noi. Che fare di più alla mia vigna che io non abbia fatto? si domanda Dio..
Il fare di Dio racconta il cuore di Dio. Nel cuore di Dio affonda il nostro cuore.
Gesù nel Vangelo ( Gv.15,9) dice: rimanete nel mio amore, rimanete nel mio
cuore Il cuore di Dio è la casa della nostra vita.
Gesù percorreva la Galilea annunciando l’amore di Dio per tutti e curando ogni
malattia” (Mt.4,23). L’amore fa vivere, guarisce, crea persone vere.

La bellezza della vita sta nell’essere amati e nell’amare.
L’amore fa sognare.
È il sogno che muove il cammino della nostra vita, il cammino della storia
Ho fatto un sogno, iniziava così il più celebre discorso di M.L. King, 50 anni fa.
L’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio.
La materia di cui sono fatti i sogni è la speranza.
2) Dio si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue
Un Dio che ama, che sogna con noi, che cosa si aspetta?
Per sé non attende nulla. Attende che noi facciamo la giustizia.
Dio vuole essere pagato in rispetto e giustizia per l’altro, per gli altri, per chi vive
in casa con noi, per chi incontriamo, per chi viene da lontano.
Dio ci chiede di amare la nostra vita e la vita di ogni uomo.
Quello che conta per Dio è costruire un mondo ricco di umanità.
Maurice Bellet dice: Che cosa resta quando non resta niente?
Questo resta: di essere umani verso gli umani, che fra noi dimori il fra noi che ci
rende uomini. Se questo venisse a mancare, noi cadremmo nell’abisso dell’inumano o del disumano, nel caos di terrore e di violenza dove tutto si disfa.
Dobbiamo essere umani verso tutti gli umani.
Allora succede che la luce di un viso, la musica di una voce, il gesto offerto da
una mano, d’un tratto dicano tutto.
3) Un uomo aveva due figli
Gesù, oggi, ci racconta la parabola dei due figli.
Si potrebbe tradurre: un uomo aveva due cuori.
Ognuno di noi ha in sé un cuore diviso, un cuore che dice si e uno che dice no,
un cuore che dice e poi si contraddice.
Abbiamo queste due anime rappresentate dai due fratelli; l’anima delle parole e
quella dei fatti; l’anima dell’apparire, del sembrare e quella dell’essere; l’anima
del fingere per gli altri e quella del fare anche se nessuno vede.
La menzogna è sempre omicida, toglie all’uomo la libertà, toglie all’uomo ciò che
lo fa uomo, toglie il cuore.
Che il Padre sia amore ce lo fa capire Gesù, quando ci dice: i pubblicani e le
prostitute vi passeranno davanti nel Regno di Dio. Questi hanno detto di no, ma
poi hanno creduto
È consolante questa parola di Gesù, perché in Dio non c’è ombra di condanna,
solo la promessa di una vita pienamente rinnovata per tutti.
Dio ha fiducia sempre in ogni uomo. Dio crede anche nelle prostitute e crede in
noi, sempre, nonostante i nostri ritardi nel dire quel si che Lui attende
Dio crede in noi sempre.
Dio non è un dovere: è amore, libertà. Per dovere nessuno potrà mai amare
La cosa che conta per Dio è essere una vigna che fa frutti buoni per il futuro del
mondo. Diceva Tolstoj: Non c’è sporcizia più grande di chi non vuole sporcarsi
le mani con gli altri
Chi partecipa al tuo piacere ma non al tuo dolore
perde la chiave di una delle sette porte del paradiso.
Tu puoi dimenticare la persona con cui hai riso,
ma mai quella con cui hai pianto.
( Kahlil Gibran )

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA

IL CALENDARIO della PARROCCHIA

.

* Lunedì 9 settembre (rosso)

* Riprende il cammino della nostra parrocchia.
Giovedì 12 settembre alle ore 21.00 in oratorio
si incontra la comunità educante.
Dobbiamo preparare la festa dell’oratorio
che quest’anno sarà fatta domenica 29 settembre

* Domenica prossima è la III domenica del mese,

la domenica della carità.
Nella prima comunità cristiana, dicono gli Atti degli Apostoli,
nessuno era bisognoso tra loro.
Noi raccogliamo i viveri per le famiglie in difficoltà.

* Vogliamo prepararci ad eleggere

il Nuovo Consiglio Pastorale

Sarà nel mese di ottobre.
Dice il Direttorio per l’elezione del Consiglio Pastorale:
E’ il luogo nel quale i cristiani più maturi della parrocchia
vivono la corresponsabilità nei confronti di tutta la comunità
e della sua attività.
È fautore di comunione.
È impegnato a individuare e a valorizzare i doni e le risorse
presenti nella parrocchia
per costruire una comunità dal volto fraterno
dove è possibile conoscere il Signore,
ascoltare la sua Parola,
ripartire continuamente dai piccoli e dagli ultimi” .
(Card. C.M. Martini)

* Continuano i lavori nella nostra Chiesa

Il pavimento, in cotto lombardo, è stato posato
Speriamo di riuscire ad affrontare tutte le spese.
Vogliamo valorizzare la prima domenica di ogni mese,
per raccogliere il nostro contributo.
Ci sono anche persone generose che si ricordano.
Questa è una cosa bellissima.
In questo periodo la comunità si raduna nel salone dell’oratorio.
Qui vengono celebrate le Messe del sabato sera e della domenica

* Sono sempre aperte le iscrizioni al battesimo
che faremo il 1 novembre, festa di tutti i Santi.
Occorre iscriversi presso don Enrico
Tra un po’ incomincia la preparazione

1 Giovanni 3,1-9; Salmo 23; Luca 17,1-3a
* ore 8.45 a Ostizza recita della Lodi e S. Messa

* Martedì 10 settembre: B. Giovanni Mazzucconi (rosso)
1 Giovanni 3,10-16; Salmo 132; Luca 17,3b-6
* ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa

* Mercoledì 11 settembre (rosso)
1 Giovanni 3,17-24; Salmo 111; Luca 17,7-10
* ore 20.30 S. Messa in Santuario

* Giovedì 12 settembre: S Nome di Maria (bianco)
Cantico 1,2-6b; Salmo 30; Romani 15,8-12; Luca 1,26-28
* ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa
(def. Nucci, Pino Vittadini)

* Venerdì 13 settembre: S. Giovanni Crisostomo (bianco)
1 Giovanni 4,7-14; Salmo 144; Luca 17,22-25
* ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa
* ore 16.00 matrimonio in Santuario:
Alessandro Asperti e Paola Valtorta

* Sabato 14 settembre: Esaltazione della S. Croce (rosso)
* ore 15.30 matrimonio in Santuario:
Emanuele Perego e Andrea Alexandra Gavida Haro
* 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. Pasquale, Angelina Redaelli di Pertevano)

* Domenica 15 settembre: III dopo martirio di S. Giovanni (rosso)
Isaia 43, 24c-44,3; Salmo 32; Ebrei 11,39-12,4; Giovanni 5,25-36.
* Orario S. Messe che sono celebrate nel salone dell’oratorio:
* ore 8.00 ( def. Giovanni e Redenta Brambilla)
* ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale
* ore 18.00: Messa vespertina
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
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