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DIO HA IL CUORE BUONO 
(Isaia 60,11-21; Salmo 117; Ebrei 13,15-17.20-21 Luca 6,43-48)  

  

Celebriamo oggi la festa della dedicazione del Duomo.  
 E’ la chiesa madre di tutte le chiese della nostra Diocesi. 
Il Duomo è stato consacrato la terza domenica di ottobre del 1577 da S. Carlo 
Borromeo. La festa della dedicazione del Duomo dice a ogni comunità l’impor-
tanza di avere una Chiesa tra le nostre case. 
L’edificio chiesa su un territorio è il segno che lì vive una comunità cristiana. 
La chiesa è il luogo dove il Signore ha deciso  di rendersi presente e di ascoltare 
la nostra preghiera; il luogo dove ogni domenica la comunità si raduna, per 
ascoltare la sua Parola, per fare memoria della sua Pasqua, per sentirsi una co-
munità di fratelli. 
La Chiesa ci ricorda che è importante ripartire sempre da Dio,  riconoscere che 
Lui è il Padre che ama sempre per primo; è il primo nel perdonare sempre gratui-
tamente; è colui da cui tutto viene, tutto dipende, a cui tutto ritorna. 
La Chiesa ci dice che siamo una comunità di fratelli amata da Dio. 
 

In ascolto della Parola di Dio 
1) Le tue porte siano sempre aperte di giorno e di notte 
 Così dice il Signore nel brano del profeta Isaia che abbiamo letto. 
Le porte della comunità cristiana devono essere sempre aperte, non devono 
chiudersi per nessuno. La comunità cristiana deve essere ospitale verso tutti. 
Deve essere come la grande rete del Vangelo che raccoglie ogni genere di pesci 
Guai se la comunità cristiana diventasse una setta, o un gruppo chiuso. 
Se il sogno che ci conduce sono le porte aperte, camminiamo verso la bellezza 
del sentirci tutti fratelli, a cominciare dai piccoli, dai poveri.  
Se il sogno che ci conduce, invece, sono i muri, camminiamo verso la paura 
dell’altro, perché viene considerato un estraneo da evitare, un nemico da cui 
difendersi. 
 La comunità cristiana può essere definita come un ideale di fraternità in 
divenire, destinato a mostrare a una società frammentata e divisa che possono 
esistere legami gratuiti e sinceri, che non ci sono solo rapporti di convenienza o 
di interesse. (C. M. Martini) 
La parrocchia deve essere una comunità accessibile a tutti, capace di dialogare 
con le esperienze vere della gente. Ciò che rende la parrocchia vicina alla vita 
della gente, capace di annunciare il Vangelo, non sono le tante iniziative fatte 

 

 

per attirare la gente, ma l’aprirsi a uno stile di accoglienza, di fraternità che per-
mette a tutti coloro che cercano davvero la verità  di riconoscere nella parrocchia 
il luogo di cui hanno veramente bisogno.  
 Tanta gente è in ricerca. La parrocchia deve essere pronta a farsi carico 
di questi pellegrini della verità…( Card. Martini) 
 

2) Perché mi invocate: Signore, Signore e non fate quello che dico? 
E’ il rimprovero che Gesù ci fa oggi. Il rischio è quello di venire in chiesa, 

di dire: Signore, Signore e di non fare poi quello che il Signore dice. 
Il discepolo non è colui che impara una dottrina o compie determinati riti, ma 
colui che si impegna a seguire Gesù, a imitarlo, a vivere una relazione bella, 
diversa con la vita, con il mondo, con Dio, con il corpo, con i poveri, perfino con i 
fiori del campo, con tutto il creato. 
La nostra preghiera in chiesa vale se poi cerchiamo di mettere in pratica la Paro-
la ascoltata, di prolungare con la nostra vita le scelte e i gesti di Gesù. 
Nella parabola delle due case che Gesù racconta,  la differenza tra la casa 
costruita sulla roccia che rimane salda e resiste alle tempeste e quella costruita 
sulla sabbia che invece crolla alla prima difficoltà sta tutta in un solo verbo: met-
tere in pratica o non mettere in pratica la Parola ascoltata. 
La differenza sta nel fare la Parola. 
Solo facendo la sua Parola, Gesù può essere chiamato, con verità “Signore”. 
Costruisce sulla roccia chi ama il proprio fratello senza escludere nessuno. 
Costruisce sulla sabbia chi non perdona nel suo cuore al proprio fratello. 
Costruisce sulla sabbia chi trascura la giustizia, la misericordia, la fedeltà.  
Costruisce sulla sabbia chi si preoccupa di apparire e trascura di coltivare il pro-
prio cuore, la propria interiorità.  

 

3) Non c’è albero buono che faccia frutti cattivi ( dice sempre Gesù) 
 La morale del Vangelo è morale di fecondità, non di divieti. 
La morale evangelica è l’etica del frutto buono, cioè del gesto che fa il bene, 
della parola che consola, della mano che soccorre. 
Nel giudizio finale ( Mt. 25) il dramma non saranno le mani sporche,  ma le mani 
vuote, una vita sterile. Il frutto buono è sempre per il fratello, per l’altro. 
L’albero non produce solo per sé, è al servizio di tutta la creazione. 
La legge della creazione non è gretta sopravvivenza, è legge di vita, di fecondità 
per altri. Il frutto buono è la vittoria sul “prendere”. Prendere per possedere è il 
principio di ogni male, di ogni guerra. La legge del dono, invece è legge di vita. 
Dice Padre Vannucci: noi, normalmente amiamo “per...”, preghiamo “per....”, 
compiamo opere buone “per...”, per avere sempre in cambio qualcosa; ma avere 
una ragione per donare non è dono puro.  Avere un obiettivo in cambio dell’amo-
re non è amore puro. Avere una motivazione per pregare non è preghiera perfet-
ta.  Solo l’amore gratuito è  amore vero. Un fiore fiorisce nel folto del bosco an-
che se nessuno lo vedrà; un usignolo canta tutta la notte anche se nessuno è in 
ascolto; il monaco veglia e prega fino all’alba anche se nessuno lo saprà mai. 
L’uomo buono, dice il Vangelo, dal suo cuore tira fuori cose buone. 
L’uomo buono, la donna buona, e tutti lo possiamo essere, è colui che trae fuori 
dalla parte buona del suo cuore parole buone, pensieri buoni, mani buone. 
 

 Ricorda che la notte incomincia con la prima stella, il fiume comincia con 
la prima goccia d’acqua, l’amore comincia con il primo sguardo. (E. Ronchi) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

La chiesa parrocchiale sarà aperta il 1 novembre 
 Finalmente nella festa di tutti i Santi entreremo nella chiesa. 
I lavori procedono bene. 
Hanno richiesto una settimana in più. 
La nostra chiesa ora è davvero bella. 
Manca la tinteggiatura, manca l’illuminazione che faremo presto. 
Abbiamo ancora un po’ di soldi da pagare. 
Sul prossimo notiziario faremo conoscere  
 la situazione economica della parrocchia  
 e anche la generosità della nostra comunità. 
 

Giovedì 24 ottobre alle ore 21.00 in oratorio 
 si raduna per la prima volta il nuovo Consiglio Pastorale 
 Il nuovo Consiglio Pastorale incomincia il suo cammino  
 con nel cuore il desiderio di portare la gioia del Vangelo  
 tra le nostre case 
 

La castagnata è rimandata a domenica 27 ottobre 
 Si spera in un tempo favorevole 
 

L’oratorio sta organizzando il mercatino del RIUSO 
 Si raccolgono stoviglie e oggetti  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 

 

La domenica pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.00 
 c’’è il momento dell’oratorio per tutti i ragazzi con diverse attività  
 

In settimana don Enrico passa dagli anziani o malati 
 per la Confessione e la Comunione  Donzelli, Belvedere,  
 Pertevano, Bergamo, S. Francesco, Alta del Poggio 
 
Sono aperte le iscrizioni  
 al Corso di preparazione al matrimonio  
 che incomincia nel mese di gennaio 
 
Il mese di ottobre è il mese missionario straordinario 
 Gli appuntamenti di questa settimana 
 * Venerdì 25 ottobre ore 21 - chiesa di Olgiate Molgora  
  testimonianza giovani Pime 
 * Sabato 26 ottobre ore 20,45 veglia missionaria in Duomo.  
  Si va con i mezzi.   
 Domenica 27 ottobre è la Giornata Missionaria mondiale 
 

 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

*Lunedì 21 ottobre (rosso)  
 Apocalisse 1,1-8; Salmo 96; Giovanni 1,40-45 

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

  (def. Agnese, Pasquale, Giuseppe) 
 

* Martedì 22 ottobre: S. Giovanni Paolo II ( bianco) 
 Apocalisse, 1,10;2,1-7; Salmo 7; Marco 3,13-19 

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

  (def. Ersilia e Angelo) 
 

* Mercoledì 23 ottobre  (verde) 
 Apocalisse 1,10; 2,12-17; Salmo 16; Marco 6,7-13. 
 * ore 20.30 S. Messa nella Cappella dell’Oratorio 

  (def. Bonfanti Franco) 
  

* Giovedì  24  ottobre (verde)   
 Apocalisse 1,10; 3,1-6; Salmo 16; Luca 10,1b-12 

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

 È l’ultimo giovedì che si celebra nella chiesa di S. Bernardo,  
  poi la S. Messa sarà celebrata nella cappella dell’oratorio 
  (def. Maggioni Bernardo, Sironi Maria) 

 

* Venerdì 25 ottobre: B. Carlo Gnocchi (bianco) 
 Apocalisse 1,10; 3,14-22; Salmo 14; Luca 8,1-3. 
 * ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Mencarelli Ettore) 
   

* Sabato 26 ottobre  ( verde) 
 * ore 11.00 matrimonio in Santuario 

Federico Visconti e Rossella Ciani Passeri 
 * 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. Cogliti Bruno, Fabrizio, Dedo)  
 

* Domenica 27 ottobre: 1 dopo la Dedicazione del Duomo  (verde )  
 Atti 13,1-5a; Salmo 95; Romani 15,15-20; Matteo 28,16-20. 
 * S. Messa ore 8.00 e ore 10.30 

 * S. Messa ore 18.00 ( def. Matteo Scaccabarozzi) 
 
 
 

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 


