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DIO VA CERCATO CON TUTTO IL CUORE 
(Isaia 66,18b-23; Salmo 66; 1 Corinti 6,9-11; Matteo 13,44-52) 

  
 

Il nuovo Consiglio Pastorale della nostra parrocchia è fatto 
 Ci sono i nomi delle persone che si sono rese disponibili a fare parte del 
nuovo Consiglio Pastorale. 
Il Consiglio Pastorale è il luogo per sognare insieme la parrocchia, prenderla 
per mano e condurla lungo la strada che lo Spirito indica.  
È lo Spirito Santo il principio guida, il motore della vita della Chiesa.   
A Lui bisogna obbedire, Lui dobbiamo ascoltare; sono le sue opere che dobbia-
mo discernere per comprendere quali scelte fare. 
Il Consiglio Pastorale deve aprire gli occhi , soprattutto il cuore e riconoscere la 
sua presenza. 
La Chiesa degli Atti degli Apostoli era una Chiesa guidata dallo Spirito: piena 
di gioia, di entusiasmo, ricca di opere di carità, capace di affrontare le avversità, 
le persecuzioni …  Non era una Chiesa comoda, tranquilla, ripiegata su di sé, 
ma una Chiesa scattante, povera, coraggiosa, profetica, di ampio respiro, sciolta, 
energica, entusiasta. 
Alla Chiesa degli Apostoli deve guardare e fare riferimento la nostra chiesa. 
 

In ascolto della Parola di Dio. 
 Abbiamo letto tre parabole di Gesù:  il tesoro nascosto, la perla preziosa, 
la rete gettata in mare. Siamo alle battute finali del cap. 13 del Vangelo di Mat-
teo: il discorso in parabole che Gesù fa in riva al mare, alla folla. 
 

1) Il Regno dei cieli è simile a un tesoro 
Gesù oggi ci dice che un tesoro ci attende. 

Tesoro è parola rara per dire Dio. È parola di innamorati, usata nelle favole. 
È parola che capovolge la vita,  contiene tutte le speranze, rilancia tutti i desideri. 
Un tesoro ci attende, dice Gesù. Gesù afferma che l’esito della nostra vita e della 
storia sarà, nonostante tutto, felice.  
Nel nostro cuore è posto un eccesso di desiderio, che nessuna cosa creata può 
esaurire, né soddisfare,  ma solo Qualcuno che sta in alto, oltre noi. 
Il Regno di Dio è il tesoro che dobbiamo cercare. 
Il Regno di Dio è il mondo come Dio lo vuole, l’uomo come Dio lo sogna. 
Seguire Gesù è cercare e trovare questo tesoro. 

 

 

Seguire Gesù non è rinuncia, non è diminuzione, non è mortificazione, è il teso-
ro, perché è pienezza di vita 

 

2) Il Regno dei cieli è’ il tesoro nascosto in un campo 
 Gesù ci dice che il Regno di Dio è nascosto nel campo.  
Il campo dove è nascosto il tesoro è la nostra vita, il nostro cuore 

La vita è un pellegrinaggio verso il luogo del cuore  ( Oliver  Clement) 
Il cuore è il luogo dove si nascondono e maturano i tesori. 
Vivere è camminare, correre, volare, mai da soli, verso più libertà, verso più 
amore, verso il nostro cuore. Noi avanziamo nella vita solo per la scoperta di 
tesori, perché là dov’è il tuo tesoro, là corre felice il tuo cuore. 
Noi nella vita avanziamo per passione di cose belle e forti, come mercanti che 
cercano le perle più belle, come mercanti che mai s’accontentano. 
 

3) Un uomo quando trova il tesoro, va’ pieno di gioia, vende tutto  
 e acquista il campo 
Dobbiamo avere il coraggio di vendere tutto per acquistare il tesoro nascosto nel 
nostro campo. Il campo da dissodare è il nostro cuore:  nel nostro cuore è na-
scosto il tesoro. È la gioia del suo Regno che Gesù è venuto a portare.   
È la gioia di vivere che nasce dal seguire Gesù. 
Chiediamo al Signore la gioia del cuore. 
C’è il campo della nostra vita da lavorare, ci sono rovi da strappare.  

Dio vuole che il suo dono diventi nostra conquista  ( S. Agostino) 
Dobbiamo lasciare tutto, ma per avere tutto. 
Dobbiamo vendere tutto, ma per guadagnare tutto. 
 

4) Il discepolo sa estrarre dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. 
 Dobbiamo saper estrarre dal nostro cuore cose antiche e cose nuove.  
Estrarre cose antiche indica un cuore che non si dimentica, ma conserva ciò 
che ha ricevuto. Come Maria che conservava e custodiva tutto ciò che le era 
accaduto (Lc 2,19.51).  
La storia di ciascuno di noi è un tesoro da custodire, da ricordare. 
Estrarre cose nuove indica un cuore aperto, sempre in ricerca, capace di 
ascoltare, capace di fare scelte belle, che  portano gioia nella nostra famiglia,  
che rendono più giusto, più fraterno in mondo. 
Il cuore non è solo la sede dei sentimenti, ma è il luogo in cui si decide per la 
vita o per la morte, dove si sceglie il bene o il male.  
Dobbiamo chiedere al Signore un cuore capace di ascoltare Dio e di ascoltare il 
grido di Abele che sale ancora in tante parti del nostro mondo: è il grido di tutti 
gli innocenti uccisi per la guerra e la violenza, il grido di chi è senza dignità, il 
grido dei piccoli.  
Dobbiamo chiedere al Signore un cuore buono capace di ascoltare il cielo e la 
terra. Il sogno  di Dio è che ogni uomo sia felice. 

Ogni felicità è un capolavoro (M. Yourcenar)  
 

 Un giorno un uomo ricco consegnò un cesto di spazzatura ad un uomo 
povero. L'uomo povero gli sorrise e se ne andò col cesto, lo svuotò, lo lavò e lo 
riempì di fiori bellissimi. Ritornò dall'uomo ricco e glielo diede.   
L'uomo ricco si stupì e gli disse: “Perché mi hai donato fiori bellissimi se io ti ho 
dato la spazzatura?” 
E l'uomo povero disse: “Ogni persona dà ciò che ha nel cuore”. 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

Il nostro Consiglio Pastorale è stato scelto 
 Sono tutte le persone che si sono rese disponibili 
 A loro va la gratitudine della nostra comunità. 
 Ci attende un lavoro molto impegnativo:  
  quello di fare della nostra parrocchia una comunità, 
  una Chiesa tra le nostre case 
  perché a tutti sia portata la gioia del Vangelo 
 Alla bacheca sono esposti i nomi  
  che compongono il nuovo Consiglio Pastorale 
 Faremo la presentazione ufficiale 
  quando entreremo nella Chiesa parrocchiale 
 

Sono incominciati i momenti di catechesi per tutti 
 Martedì ore 16.30  
  C’è il momento di catechismo per le classi elementari 
 

 Mercoledì 16.30  
  il momento di catechismo per i preadolescenti  
 

 Giovedì ore 18.00  
  il momento di formazione per i giovani e gli adolescenti 
 

 

Momenti di vita di oratorio 
 La domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
  riprende l’oratorio della domenica per tutti i ragazzi 
 

 Domenica 20 ottobre nel pomeriggio   
  ci sarà la castagnata in oratorio 

 

L’oratorio sta organizzando il mercatino del RIUSO 
 Si raccolgono stoviglie e oggetti per casa da mettere in vendita. 
 Devono essere in buono stato e non sporchi 
 Domenica 3 novembre faremo un mercatino. 
 Il ricavato va per i lavori della nostra chiesa 

 

Domenica prossima è la terza domenica del mese: 
 è la domenica della carità. 
 Raccogliamo i viveri per le famiglie che sono in difficoltà. 
 

Il mese di ottobre è il mese missionario straordinario 
 Venerdì 18 ottobre ore 21 ci sarà la recita del S. Rosario  
  nella chiesa di Novate. 
 

 Sabato 19 e domenica 20 ottobre a tutte le Messe  
  Si venderanno crisantemi e ciclamini 
 Il ricavato sarà dato a Marta Capra (Mato Grosso) 
  per la Casa Virgen de Guadalupe a Lima. 
 

 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

* Lunedì 14 ottobre (rosso)  
 1 Timoteo 4,6-15; Salmo 56; Luca 22,35-37  
 * ore 8.45 a Ostizza recita della Lodi e S. Messa 

 

* Martedì 15 ottobre: S. Teresa di Gesù (bianco) 
 1 Timoteo 4,16-5,14; Salmo 62; Luca 22,67-70  
 *ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Angelo, Emma, Carlina)  
 * ore 11.00 matrimonio in Santuario 

Stefano Sesana e Walaa Bikit 
 

* Mercoledì 16 ottobre: B. Contardo Ferrini (bianco) 
 1 Timoteo 5,17-22; Salmo 25; Luca 23,28-31  
 * ore 20.30 S. Messa nella Cappella dell’Oratorio 

  (def. Borroni Giuseppe e Luigia) 
  

* Giovedì 17 ottobre: S. Ignazio d’Antiochia (rosso) 
 1 Timoteo 6,1-10; Salmo 132; Luca 24,44-48 

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

  (def. Sala Rosangela) 
 

* Venerdì 18 ottobre: S. Luca evangelista (rosso) 
 Atti 1,1-8; Salmo 88; Colossesi 4,10-16.18; Luca 10,1-9 

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

   

* Sabato 19 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. Conti Paolo)  
 

* Domenica 20 ottobre: Dedicazione del Duomo (bianco )  
 1 Pietro 2,4-10;  Salmo 117; Ebrei 13,15-17.20-21; Luca 6,43-48 

 *  S. Messa ore 8.00  ( def. Sala Eugenio e genitori) 
 * S. Messa ore 10.30 della Comunità parrocchiale 

 * S. Messa ore 18.00 Messa vespertina 

   (def. Stefanello Luisa) 
 
 
 
 

 

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 
 


