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DIO CI DONA LA POSSIBILITA’ DI RICOMINCIARE SEMPRE
(Isaia 43,24c-44,3; Salmo 32; Ebrei 11,39-12,4; Giovanni 5,25-36)
Nella nostra Diocesi è la giornata per il Seminario.
Nel Seminario si formano i preti che sono al servizio del popolo di Dio.
Dice l’Arcivescovo: Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi domande e, ascoltando le confidenze di Gesù, hanno intuito l’attrattiva a diventare
preti. Ma il Seminario è fatto anche per suggerire a tutta la Diocesi che è possibile e giusto porsi le grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e
provoca tutti a porre le domande importanti della vita.
Preghiamo, oggi, per il nostro seminario e per i preti.
Ci stiamo preparando alla festa dell’oratorio
La faremo domenica 29 settembre.
Il nostro oratorio deve essere un luogo vivo, frequentato, amato dai ragazzi e
dalle famiglie, capace di educare, di far sperimentare la gioia del Vangelo.
Ci stiamo preparando ad eleggere il nuovo Consiglio Pastorale
Dice il direttorio per l’elezione del Consiglio Pastorale: I membri del
Consiglio pastorale si distingueranno per vita cristiana, volontà di impegno,
capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia.
Devono essere qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da
uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla
partecipazione all’Eucaristia, dall’ascolto assiduo della Parola e dalla preghiera.
Si devono preoccupare del bene dell’intera comunità.
E’ un invito rivolto a tutti i cristiani, perché possano rendersi disponibili.
Mettiamoci, ora, in ascolto della Parola di Dio.
Il Dio in cui crediamo, che veniamo qui ad incontrare ogni domenica, è un
Dio che sorprende sempre, perché va in direzioni diverse da quelle che noi possiamo supporre.
Ce lo dice il profeta Isaia.
1) Dice il Signore: “Tu mi hai dato molestia con i tuoi peccati,
mi hai stancato”
Noi che cosa ci aspetteremmo?
Ecco, invece, la risposta di Dio: Io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso
e non li ricordo più

Diceva P. Turoldo: Ci sia ancora qualche poeta,
qualcuno che canti le follie di Dio
Dio perdona sempre.
Dio è instancabile nella sua fedeltà.
Dio ha una fiducia incrollabile in noi, in ogni uomo.
Il suo amore non si arrende, non capitola, non disarma mai, anche di fronte alla
nostra fragilità, ai nostri tradimenti, alla nostra indifferenza.
Nuovi inizi sono sempre possibili.
Non c’è nulla e nessuno di definitivamente perduto.
Vivere è l’infinita pazienza di poter ricominciare.
Dio ci dona continuamente la possibilità di ricominciare.
2) Non temere, perché io verserò acqua sul tuo suolo assetato
Dio riversa su di noi la sua acqua che dona vita.
Allora i pioppi verdeggiano lungo i fiumi, i volti si illuminano di gioia, le braccia si
stringono in cerca di un abbraccio.
Dio dona la vita: il suo perdono dà vita.
Dio ci lancia in avanti, ci fa salpare verso albe nuove, intatte, offre possibilità
sempre nuove.
Il perdono di Dio riguarda il futuro, più che il passato.
Il perdono che Dio ci dà nel Sacramento della Confessione, è rivolto non tanto ai
peccati passati, quanto al futuro che ci sta davanti, vuole essere energia per
domani.
Alla donna colta in adulterio Gesù dice: Va’ e d’ora in poi non peccare più.
( Gv.8.11) A Dio interessa il futuro della persona.
Per Dio il bene possibile conta più del male di ieri.
Noi siamo ciò che possiamo diventare.
L’uomo non coincide con i suoi sbagli, ma con i suoi ideali.
Più ancora che temere la zizzania, Dio ci insegna a credere nel buon grano che
germoglia in ogni cuore.
3) Le opere che compio testimoniano che il Padre mi ha mandato
Lo dice Gesù nel brano di Vangelo.
Le opere che Gesù compie sono le stesse del Padre.
Gesù aveva fisso lo sguardo sul Padre e faceva le opere del Padre: ha fatto
camminare lo storpio, ha rialzato chi è caduto, si è chinato su chi nessuno difende, ha abbracciato il figlio che si era allontanato.
Gesù, oggi, continua a compiere le opere del Padre attraverso noi, suoi discepoli. Gesù oggi ci chiede di vincere l’indifferenza, di avere i suoi occhi pieni di
compassione, di farci compagni di strada di coloro che nella vita hanno sempre
qualcuno che passa loro davanti.
4) Allora teniamo fisso lo sguardo su Gesù
La vita cristiana è comportarsi come il Signore Gesù, essere il prolungamento dei suoi gesti, eco delle sue parole, moltiplicazione delle sue mani.
Dobbiamo diffondere nel mondo il respiro di Dio.,
Io ho tentato nella mia vita di mettere la mia mano nella mano di chi soffriva di più. Per ricompensa mi sono sempre ritrovato nell’altra mia mano la mano
di Dio (Abbé Pierre)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
* Riprende il cammino della nostra parrocchia.
Giovedì 19 settembre alle ore 21.00 in oratorio
si incontra il Consiglio Pastorale.

Dobbiamo programmare l’anno che inizia.
Dobbiamo pensare all’elezione del nuovo Consiglio Pastorale
Il Consiglio Pastorale ha un duplice fondamentale significato:
da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione
dell’intera comunità parrocchiale di cui deve essere espressione,
dall’altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale.

* La Messa del mercoledì delle ore 20.30
Per l’ultima volta sarà celebrata in Santuario
mercoledì 18 settembre.
A cominciare da mercoledì 25 settembre
sarà celebrata nella cappella dell’oratorio

* Ci prepariamo alla festa dell’oratorio
che faremo domenica 29 settembre.

È una festa da vivere tutti insieme in Oratorio
A tutti ragazzi sarà mandato il programma della festa
che sarà esposto anche alla Bacheca,
perché tutti sono invitati
Diceva il Card. Martini: E’ necessario stare in mezzo ai ragazzi,
stare insieme a loro, condividerne la vita, gli ideali,
le fatiche, anche le sconfitte.
Dialogare con loro perché hanno bisogno di chi li ascolti
con attenzione e commozione,
hanno bisogno di incontrare modelli di vita,
ma soprattutto compagni di viaggio

* La festa degli Anniversari di matrimonio
viene spostata a quando la chiesa sarà agibile.

* 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.
E’ bello che ci siano persone generose che hanno a cuore la Chiesa

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

IL CALENDARIO della PARROCCHIA

.

* Lunedì 16 settembre: Ss. Cornelio e Cipriano (rosso)
1 Giovanni 4,15-21; Salmo 32; Luca 17,26-33
* ore 8.45 a Ostizza recita della Lodi e S. Messa
(def. Sala Luigi, fam. Redaelli)

* Martedì 17 settembre: S. Satiro (bianco)
1 Giovanni 5,1-13: Salmo 39; Luca 18,1-8
* ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa

* Mercoledì 18 settembre: S. Eustorgio (bianco)
1 Giovanni 5,14-21; Salmo 45; Luca 18,15-17.
* ore 20.30 S. Messa in Santuario

* Giovedì 19 settembre (rosso)
3 Giovanni 1-8.13-15; Salmo 36; Luca 18,18-23
* ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa
* ore 11.00 matrimonio in Santuario:
Francesco Cattivelli e Polina Syzova

* Venerdì 20 settembre: S. Andrea Kim e compagni (rosso)
2 Pietro 1,1-11; Salmo 62; Luca 18,24-27
* ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa
* ore 15.30 matrimonio in Santuario:
Matteo Ronchi e Alessandra Fumagalli

* Sabato 21 settembre: S. Matteo (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. Branduardi Giuseppina, Cogliati Luigi, Cognata Maurilia
e figli Carlo, Carla, Pasquale)

* Domenica 22 settembre: IV dopo martirio di S. Giovanni (rosso)
Proverbi 9,1-6; Salmo 33; 1 Corinti 10,14-21; Giovanni 6,51-59
* S. Messa ore 8.00 (def. Mario e Rosetta Maggioni)
* S. Messa ore 10.30 della comunità parrocchiale
* S. Messa ore 18.00 (fam. Panzeri, Bolis, Sala, Maggioni)
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

