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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

DOMENICA IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI B.            22.09.2019  n.45 

 

 

DIO CERCA CASA IN NOI 
(Proverbi 9,1-6; Salmo 33; 1 Corinti 10,14-21; Giovanni 6,51-59) 

  
 

Domenica prossima è la festa dell’oratorio. 
 L’oratorio è quel luogo nel quale la parrocchia impiega le sue energie mi-
gliori  per educare.  
Diceva il Card. Martini: La comunità parrocchiale deve impegnarsi a fare dell’o-
ratorio un luogo diverso dove i ragazzi e i giovani trovino un’altra mentalità, un 
altro stile di vita  che si fonda non sulle abitudini portate dalla moda e dal confor-
mismo, ma sulle indicazioni e sui valori che Dio insegna ai suoi figli; un luogo 
aperto non nel senso che vi manchi quella serietà e quella disciplina che sono 
fondamentali per una convivenza umana e per una educazione cristiana, ma 
perché la carità e la premura rende ciascuno attento al suo simile e preoccupato 
di farlo felice; un luogo accogliente dove ciascuno impari a valorizzare le capa-
cità che trova in sé e negli altri e le impieghi nella costruzione di una personalità 
dedita al servizio gratuito dei fratelli.  
Sono indicazioni molto preziose sulle quali vogliamo lavorare. Il nostro oratorio 
ha bisogno di essere creduto dai genitori e frequentato dai ragazzi. 
 

Siamo chiamati ad eleggere il Consiglio Pastorale 
 Il Consiglio Pastorale è il luogo dove si vive la corresponsabilità della Par-
rocchia. Il Consiglio Pastorale scommette sulla Parrocchia, ha nel cuore la par-
rocchia, la prende per mano e la conduce a diventare una Chiesa che vive tra la 
gente, che mette radici sul territorio; una Chiesa attenta alla vita quotidiana della 
gente, impegnata a dare a ogni persona la possibilità di incontrare il Signore.  
Tutti possono partecipare al Consiglio Pastorale 

 

Chi intende candidarsi o proporre qualcuno come candidato  
deve compilare il modulo che faremo trovare in fondo alla chiesa,  
domenica prossima e deporlo nell'apposito recipiente.   

È bene non proporre persone senza averle avvertite prima 
 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 
Abbiamo letto  un brano del capitolo VI del Vangelo di Giovanni. 
Gesù ha fatto il miracolo dei pani, ha sfamato la folla che lo seguiva.  
La folla lo cerca; vuole farlo re. La gente cerca il pane; Gesù dice che il pane è 
Lui:  Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo 
 

 

 

1) Prendete la mia carne e mangiate 
 Qui emerge il cuore del cristianesimo. Non più un Dio che domanda agli 
uomini offerte, doni, sacrifici, ma un Dio che si fa nostro cibo, che si dona a noi.  
L’Eucaristia che celebriamo risponde innanzitutto non a un bisogno nostro, ma a 
un bisogno di Dio perché Dio non può non donarsi. 
Non siamo noi a cercare Lui, ma è Lui che ci cerca.  
È Lui che sta alla porta della nostra vita, bussa e attende che gli si apra. ( Ap. 
3,20). Quando la domenica ci raduniamo per la Messa, Gesù viene nella nostra 
comunità e cerca ciascuno di noi.  
Noi siamo il desiderio di Dio. Noi siamo desiderati da lui, nonostante tutte le 
nostre distrazioni, la nostra vita superficiale, tutte le luci spente dentro di noi. 
 

2) Chi mangia questo pane ha la vita eterna. 
 La comunione con Gesù rende la vita eterna. Questa idea Gesù la ripete 
sei volte nel brano di oggi. Vita eterna è la vita di Dio in noi già adesso. 
Noi veniamo in chiesa portando all’altare la nostra fame di bellezza, di verità, di 
amore. Noi veniamo dopo aver mendicato a tante porte, dopo aver seguito pro-
messe vane e seduzioni. Ci siamo anche saziati di piaceri, di denaro, di vanità, 
di benessere, ma non possiamo dire di esserci saziati davvero. 
Noi, oggi, siamo qui insieme.  
Apparentemente non c’è nulla di quello che cerchiamo. Ma c’è una Parola, c’è 
un piccolo pane bianco, che non ha sapore, che è silenzio, profondissimo silen-
zio. La vita sembra essere altrove. 
Che cosa ci può dare questo piccolo pane bianco, lieve come un’ala? 

Questo piccolo pane bianco ci dice che Dio ci cerca,  che Dio è in cammino ver-
so ciascuno di noi, che Dio assedia i dubbi del nostro cuore, che Dio vuole tro-
vare casa in noi. Chi mangia la mia carne dimora in me e io in lui. 
Dio che è l’amore trova casa in noi e ci dona la gioia di vivere. 
Questa è la fede: l’incontro tra la nostra povertà e la grandezza di Dio. 
Dio che è l’amore gratuito cerca la nostra povertà. Lasciamoci raggiungere e 
abbracciare dal nostro Dio. Qui c’è la vita che non muore. 
 

3) Colui che mangia me, vivrà per me 
 Fare comunione con Gesù vuol dire fare nostra la vicenda di Gesù; cerca-
re di vivere come lui: cercare di vivere il suo amore per Dio e il suo amore per gli 
uomini; il suo amore per il cielo e il suo amore per la terra. 
C’è un legame strettissimo tra l’Eucaristia e la vita.  
Gesù si fa pane perché ognuno di noi diventi pane per qualcuno.  
L’Eucaristia dice amicizia, reciprocità, fraternità, condivisione. Attorno all’Eucari-
stia noi  ci riconosciamo una comunità di fratelli.  
Allora non possiamo più sentirci estranei gli uni gli altri; mormorare, parlar male, 
invidiarci; essere indifferenti verso i poveri; essere intolleranti verso gli immigrati, 
i nomadi …Attorno all’Eucaristia dobbiamo gareggiare nello stimarci a vicenda; 
dobbiamo diventare sempre più una comunità accogliente, che non chiude le 
porte a nessuno. 
 

 Non ho mai pensato di cambiare il mondo. Ho cercato solo di essere una 
goccia di acqua pulita. Se anche tu diventerai una goccia di acqua pulita, sare-
mo già in due. E se lo sarà anche tua moglie o tuo marito, saremo in tre e poi in 
quattro, dieci, cento … (Madre Teresa) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

Domenica 29 settembre  

E’ LA FESTA DEL NOSTRO ORATORIO 

Quest’anno S. Paolo ci dice:  “ORA CORRI….” 
Corro verso la meta, al premio 

che Dio ci chiama a ricevere in Cristo Gesù 
Abbiamo un lungo cammino da percorrere insieme. 

Dobbiamo essere attrezzati. 
In questa settimana ci incontriamo 
 * martedì 24 settembre ore 16.30 in oratorio  
  i ragazzi/e delle elementari, a partire dalla II elementare 

 * Mercoledì 25 settembre ore 16.30 in oratorio  
  i ragazzi/e delle medie 

 * Giovedì 26 settembre ore 18.00 in oratorio  
  gli adolescenti e i giovani 

 * Venerdì 27 settembre ore 18.30 ritrovo in oratorio:  

andiamo a Sabbioncello da S. Francesco  
in macchina  a prendere il piccolo albero  

che deve diventare un grande albero presso cui nidificano,  
a loro vantaggio, molte specie di uccelli  ( Mt. 13,31-32) 

poi in oratorio mangiamo la pizza. 

Domenica 29 seembre è il giorno della festa: 
 * Ore 10.00 raduno in oratorio  
 * Ore 10.30 S. Messa: a tutti i ragazzi presenti  
  sarà dato un piccolo albero che va coltivato  
 * Ore 12.30 pranzo in oratorio 
  Menù: Risotto alla parmigiana, arrosto con patatine, dolce (€.10) 
  Prenotare entro mercoledì 25/09, da Cosetta tel 039/2206282 

 * Nel pomeriggio grande gioco.  
  In oratorio è allestita una grande pesca di beneficienza 
  Il ricavato va per i lavori della nostra chiesa 
 

* Domenica 6 ottobre raccogliamo le iscrizioni  
  all’Oratorio e al catechismo di quest’anno. 
  E’ bene ricordare che il catechismo  
  incomincia in II elementare 
* Giovedì 3 ottobre ore 21.00 nel salone dell’oratorio 
 Ci sarà l’incontro dei genitori 
 Presenteremo il cammino del nuovo anno oratoriano 
 

 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

* Lunedì 23 settembre: S. Pio da Pietrelcina (bianco)  
 2 Pietro 1.12-16; Salmo 18; Luca 18,28-30 

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

  (def. Adele Brivio)  
 

* Martedì 24 settembre: S. Tecla (rosso) 
 2 Pietro 1,20-2,10a; Salmo 36; Luca 18,35-43 

 * ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Don Olimpio, Conti Camillo) 
 

* Mercoledì 25 settembre: S. Anatalo e vescovi milanesi (bianco) 
 Geremia 3317-22; Salmo 8; Ebrei 13,7-17; Matteo 7,24-27 

 * ore 20.30 S. Messa nella Cappella dell’Oratorio 

 * ore 11.00 matrimonio in Santuario 

Marco Cogliati e Susanna Cogliati 
  

* Giovedì 26 settembre (rosso)   
 2 Pietro 3,1-9; Salmo 89; Luca 19,37-40 

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

 

* Venerdì 27 settembre: S. Vincenzo de’ Paoli (bianco) 
 2 Pietro 3,10-18; Salmo 96; Luca 20,1-8 

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

   

* Sabato 28 settembre (rosso) 
 * ore 16.00 matrimonio in Santuario 

Marco Ghidelli e Benedetta Brambilla 
 * 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. Casiraghi Pierino e Famiglie Maggioni) 
 

* Domenica 29 settembre: V dopo martirio di S. Giovanni (rosso)  
 Isaia 56,-17; Salmo 118; Romani 15,2-7; Luca 6, 27-38 

 * S. Messa ore 8.00  nel salone dell’oratorio 

 * S. Messa ore 10.30 della festa dell’oratorio 

 * S. Messa 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  
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

 NUOVO  CODICE IBAN : IT46 B 05034 49920 000000040407 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


