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La casa sul monte
che veglia e orienta
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DIO SOGNA CON NOI UN MONDO NUOVO
(Isaia 56,1-7; Salmo 118; Romani 15,2-7; Luca 6,27-38)
E’ la festa del nostro oratorio.
“Ora corri” è lo slogan del cammino che l’oratorio è chiamato a fare quest’anno. È S. Paolo che lo dice: Corro verso la meta, al premio che Dio mi chiama a ricevere in Cristo Gesù
Abbiamo un lungo cammino da percorrere insieme quest’anno
Dobbiamo essere attrezzati. È il cuore che corre! È lo sguardo che muove il cuore! Uno sguardo che cerca la direzione e scorge la mèta. Uno sguardo che sa in
che direzione guardare e correre.
Dobbiamo ricordarci che la strada da percorrere è tracciata dal Vangelo ed è una
strada da fare insieme, passo dopo passo.
All’oratorio si cammina sempre insieme. Si cammina nella gioia.
Nessuno è lasciato indietro.
Ci stiamo preparando all’elezione del Consiglio Pastorale
Siamo chiamati a proporre dei candidati o ad autoproporci.
Sul tavolo sotto il portico c’è il modulo che va compilato.
E’ bene non proporre persone senza averle avvertite prima.
Il Consiglio Pastorale è il luogo dove si vive la corresponsabilità nella parrocchia.
La Parrocchia non è una Chiesa elitaria, fatta solo per alcuni, ma deve essere
una Chiesa accessibile a tutti, capace di dialogare con le esperienze della gente.
La Parrocchia ha bisogno non solo di semplici collaboratori, ma anche di persone corresponsabili che si prendono a cuore l’insieme della vita parrocchiale
In ascolto della Parola di Dio
Abbiamo letto un brano del cap. 6 del Vangelo di Luca.
Sono parole che Gesù rivolge ai discepoli e alla folla, riunita nella pianura.
Sono parole difficili.
Se ci guardiamo attorno, se guardiamo dentro di noi, se guardiamo i rapporti che
viviamo... le parole di Gesù ci sembrano fuori dal mondo, un po’ anacronistiche,
o per lo meno astratte, lontane dalla realtà...
La logica che muove la nostra vita e la vita degli uomini è assolutamente diversa:
non è la logica del perdono, della gratuità. Noi viviamo in un tempo rissoso, non
solo perché ci sono guerre e violenze di ogni tipo, ma anche perché il linguaggio
è diventato violento.

Proviamo a metterci, con cuore libero, in ascolto della Parola di Gesù, nella consapevolezza che Gesù, oggi, vuole parlare a ciascuno di noi.
1) Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano ..
Amate i vostri nemici, dice Gesù ai suoi discepoli.
Amate per primi, non per rispondere a un amore, ma per anticiparlo.
Amate senza aspettarvi niente. Amate perfino l’inamabile, come fa Dio.
Noi pensiamo giusto l’equilibrio del dare e dell’avere: Io ti do tanto, tu mi devi
tanto; noi pensiamo essere importante un pareggio contabile anche dell’amore:
“Io voglio bene a te, perché tu vuoi bene a me”,
Gesù introduce il disequilibrio: date gratuitamente, esageratamente; pregate,
benedite, prestate, fate del bene per primi in perdita ad amici e nemici
Noi viviamo nel debito, non nella pretesa.
Noi siamo debitori nei confronti della nostra vita.
Il debito di esistere si paga solo con l’amore.
Sembra impossibile amare i nemici.
Ma nulla è impossibile a Dio.
Se tutti amassero i loro nemici, non ci sarebbero più nemici.
Se tutti porgessero l’altra guancia, non ci sarebbero più guance da colpire.
2) Porgi l’altra guancia
Porgi l’altra guancia significa: abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, l’altro capirà che è assurdo esserti nemico.
Porgi l’altra guancia non dice passività di chi non sa reagire, ma dice
una precisa iniziativa: quella di non chiudere mai la porta, ma di cercare di riallacciare sempre relazioni; di fare sempre il primo passo.
Porgi l’altra guancia vuol dire imitare quello che ha fatto Gesù che ha
perdonato quelli che li mettevano in Croce; vuol dire imitare il Padre che fa sorgere il sole sui campi dei buoni e dei cattivi, e fa scendere la pioggia sui giusti e
sugli ingiusti. (Mt.5,45)
Non c’è amore senza un fare. Dice un aforisma Africano: Fa' come la palma:
le tirano sassi e lei lascia cadere i datteri.
3) Se amate quelli che vi amano come potrà Dio essere contento di voi?
E’ bello, è facile amare quelli che ci amano,
Ma c’è un mondo nuovo da creare, un sogno di Dio da realizzare.
All’inizio Dio disse a Caino: che cosa hai fatto di tuo fratello Abele?
Ma nell’ultimo giorno dirà ad Abele: Che cosa hai fatto di tuo fratello Caino?
( Nikolai. Berdiajev )
La terra sarà nuova quando le vittime si prenderanno cura dei carnefici, fino a
cambiarne il cuore.
Perdonare è ricreare.
Quando tutti ameranno i loro nemici, non ci saranno più nemici.
Gesù dà una regola perché questo diventi possibile.
Fare agli altri, ciò che vorremmo che gli altri facciano a noi.
Dobbiamo imparare ad ascoltare il nostro desiderio.
Quello che voglio per me, dice Gesù, è quello che devo cercare di dare agli altri
Fino a quando si ama il proprio amico, non si può ancora dire se si ama Dio;
ma quando si ama il proprio nemico, allora sì che è chiaro che si ama Dio.
(Soren Kierkegaard)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
Martedì 1 ottobre ore 21.00 in oratorio

Incontro Consiglio Affari Economici della Parrocchia
Dobbiamo fare il punto della situazione sui lavori della Chiesa
e sulla situazione economica della Parrocchia

Giovedì 3 ottobre ore 21.00 nel salone dell’oratorio
Incontro dei genitori.
Presentiamo il cammino dell’oratorio di quest’anno

Domenica 6 ottobre alla Messa della ore 10.30
raccogliamo le iscrizioni all’anno di catechismo

Siamo chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio PastoraleÈ da qualche domenica che ne parliamo.
Ecco il calendario dell’elezione del Consiglio Pastorale:
* Domenica 29 settembre : sul tavolo sotto il portico dell’oratorio
si trovano moduli per la presentazione del candidati
e per l’autocandidatura.
Si possono presentare anche più nomi.
E’ bene non proporre persone senza averle avvertite prima
* Domenica 6 ottobre si raccolgono le candidature.
Le candidature vanno messe nell’apposita cassetta che si trova
sotto il portico dell’oratorio
* Domenica 13 ottobre verrà pubblicata la lista dei candidati
* Domenica 20 ottobre ci saranno le votazioni.
Sul tavolo sotto il portico dell’oratorio ci saranno le schede per
votare
* Domenica 27 ottobre ci sarà la pubblicazione del componenti
il nuovo Consiglio Pastorale

Venerdì è la festa di S. Francesco

Alle ore 21.00 a Sabbioncello ci sarà una S. Messa
animata dalla nostra parrocchia.
Il nostro Comune offrirà l’olio per la lampada di S. Francesco

Domenica prossima è la prima domenica del mese
Raccogliamo il nostro contributo per i lavori della Chiesa.
I lavori sono in fase abbastanza avanzata.
Le spese da sostenere sono parecchie.
Facciamo appello alla generosità della nostra parrocchia

Il mese di ottobre è il mese missionario straordinario
Ci sono diverse iniziative che faremo conoscere
Lunedì 7 ottobre alle ore 21.00 alla Madonna del Bosco
Ci sarà la recita del Rosario missionario

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA
* Lunedì 30 settembre: S. Girolamo (bianco)
Giuda 1,1-8; Salmo 138 Luca 20,9-19
* ore 8.45 a Ostizza recita della Lodi e S. Messa
(def. Bonfanti Matteo, Ernesta, Caterina, Franco)

* Martedì 1 ottobre: S. Teresa di Gesù Bambino (bianco)
Giuda 1,17-25; Salmo 124; Luca 20,20-26
* ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa

* Mercoledì 2 ottobre: S. Angeli custodi (bianco)
Filemone 1,1-7; Salmo 91; Luca 20,27-40
* ore 20.30 S. Messa nella Cappella dell’Oratorio

* Giovedì 3 ottobre: B. Luigi Talamoni (bianco)
Filemone 1,8-25; Salmo 111; Luca 20,41-44
* ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle Lodi e S. Messa
(def. Adele Brivio)

* Venerdì 4 ottobre: S. Francesco d’Assisi (bianco)
Sofonia 2,3a-d;3,12-13a …;salmo 56; Galati 6,14-18; Matteo 11,25-30
* ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa
(def. Augusta e Luigi Camagni)
* ore 11.00 matrimonio in Santuario
Giorgio Trezza e Rosita Rigoni
* ore 21.00 S. Messa a Sabbioncello

* Sabato 5 ottobre ( 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. Galbusera Giuseppe e famiglia)

* Domenica 6 ottobre: VI dopo martirio di S. Giovanni (rosso )
1 Re 17,6-16; Salmo 4; Ebrei 13,1-8; Matteo 10,40-42
* S. Messa ore 8.00 nel salone dell’oratorio
( def. Panzeri Carmela, Giuseppe e figli)
* S. Messa ore 10.30 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

