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LA GIOIA DEL VANGELO E’ PER TUTTI 
(Atti 13,1-5a; Salmo 95; Romani 15,15-20; Matteo 28,16-20) 

  

E’ la giornata missionaria mondiale. 
 La nostra parrocchia è una comunità in cammino sulle strade del mondo: 
deve testimoniare con coraggio la gioia del Vangelo a tutti non dimenticando  
nessuno; deve tenere sempre per mano i fratelli più piccoli, gli ultimi, quelli che 
fanno più fatica  e ritrovare il passo giusto della condivisione e della fraternità.
  Dio ci ama!  La fede è un dono che non è riservato a pochi.  
Tutti devono poter sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio.  
La fede è un dono che va condiviso. Una comunità è adulta quando vive la carità 
e annuncia senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal proprio recinto.  

(Papa Francesco) 
La Parola di Dio. 
 Abbiamo letto le ultime parole del Vangelo di Matteo. 
Sono parole da stampare nella memoria, da far risuonare spesso nel cuore,  so-
no parole preziose, parole di testamento. Gesù dice ai suoi discepoli.  

Andate, fate miei discepoli tutti! Ecco io sono con voi sino alla fine dei tempi. 
Il discepolo non può restare fermo, deve andare sulla strada come Gesù, insie-
me a Gesù. 
 

1) Gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte 
Quelli che sono inviati, sono discepoli, non sono maestri, perché uno 

solo è il Maestro, Gesù. Devono restare sempre discepoli, devono stare sempre 
alla scuola di Gesù. Non sono i padroni della Parola che annunciano, sono in-
nanzitutto ascoltatori fedeli della Parola. 
 E sono undici, non dodici: ne manca uno. Gesù ne ha chiamato dodici 
per stare con Lui e per mandarli sulla strada.  
Sono undici perché la comunità dei discepoli è strutturalmente imperfetta: il pec-
cato, il tradimento, l’infedeltà sono sempre presenti. 
 Gli undici si recano in Galilea: è il luogo dove Gesù è vissuto trent’anni, 
dove ha iniziato ad annunciare la Parola del Regno.   
La Galilea è luogo della vita quotidiana. Anche noi dobbiamo partire dalla Gali-
lea, cioè dalla vita di ogni giorno, dalla nostra realtà quotidiana. 
 E, poi, dobbiamo salire sul monte per incontrare Gesù risorto. 
Non è un monte qualunque quello che dobbiamo salire.  

 

 

È il monte dove Gesù ha proclamato le beatitudini, dove si è ritirato a pregare , 
dove ha guarito i malati, dove è risuonata la voce del Padre. 
È su questo monte che dobbiamo salire per diventare suoi discepoli, per vedere, 
ascoltare, incontrare Gesù risorto.  
 

2) Lo videro, lo adorarono, ma alcuni dubitarono 
Sul monte si incontra Gesù risorto. 

S. Matteo dice che lo adorarono. Adorare vuol dire portare alla bocca, sentirsi 
amati, rimanere a bocca aperta.  Il fine della nostra esistenza è un rapporto d’a-
more , di stupore con Gesù 

 Ma alcuni dubitarono. Nell’andare incontro al Signore ci assale sempre 
la paura e il dubbio. S. Matteo dice che la comunità dei discepoli è sempre assa-
lita dal dubbio. Fede e dubbio coesistono spesso nella nostra vita.   
 Dio è l’assalitore notturno, è l’Altro che viene a te e lotta con te. 
Se tu non conosci così Dio, se l’incontro con Lui è per te tranquilla ripetizione di 
gesti sempre uguali, senza passione d’amore, il tuo Dio non è il Dio vivente, ma 
il Dio morto. Questa è la prova della fede: lottare con Dio. 
Dio è l’altro che sfugge alle nostre certezze e non si lascia addomesticare dalle 
nostre pretese. Dobbiamo affrontare ogni giorno la lotta di credere, di sperare, di 
amare. Dobbiamo affrontare ogni giorno la lotta con Dio. Dio è Altro da te.  
Ecco perché il dubbio abiterà sempre la fede. ( B. Forte)  
In ogni caso è consolante sapere che Gesù affida la sua missione  proprio  a 
uomini esitanti, abitati dal dubbio 

 

3) A me è stato dato tutto il potere:  
 Andate in tutto il mondo e fate miei discepoli tutti i popoli 

L’aggettivo “tutto” è ripetuto con forza. Gesù è il Signore di tutti e di 
tutto. Gesù va annunciato a tutti. Gesù dà senso a tutti e a tutto.  

Lo scopo di ogni cammino umano è divenire come Gesù..  
Nessun uomo o donna può realizzarsi se non in Gesù, nessuno potrà mai esse-
re più autenticamente persona umana di Lui. Lo sguardo di ogni uomo e di ogni 
donna deve anzitutto fissarsi su Gesù, contemplare Lui, imparare da Lui, imitare 
Lui, seguire Lui.  ( C. M. Matini) 
La Chiesa deve testimoniare, a tutti, tutto quello che Gesù ha comandato. 

Insegnate a osservare tutto quello che vi ho comandato. 
Gesù ci ha comandato l’amore reciproco, l’amore ai piccoli, ai poveri, il per-
dono a tutti. Gesù sarà sempre presente: io sarò con voi tutti i giorni. 
Gesù è con noi sempre. Noi lo dobbiamo portare sulla strada della nostra vita 

Noi siamo  chiamati a lasciare la terra un po’ più buona  e un po’ più bella di co-
me l’abbiamo trovata. 
 

Esci sulla strada cammina, senza stancarti. 
 E’ la strada della tua vita: solo tu puoi percorrerla. 
Ascolta: ascolta la Parola che il Padre ha in serbo per te; tendi l’orecchio alla  
 voce dello Spirito, che parla al tuo cuore e fa luce ai tuoi passi. 
Ama le nuvole, il sole, il libro, gli alberi, le macchine, ma prima di tutto ama 
 l’uomo, qualunque sia la sua razza, la sua cultura, la sua religione. 
Diventa prossimo di chi soffre, prendi per mano il tuo fratello più piccolo;  
 Regalagli un po’ del tuo tempo. 
Corri con gli ultimi; canta la vita, danza la gioia: tu sei una parola di festa.  



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

* Nella festa di tutti i Santi entreremo nella chiesa. 
 La nostra chiesa, ora, è davvero bella. 
Manca ancora la tinteggiatura, e 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. 
 

* Domenica 3 novembre è la prima domenica del mese: 
 Durante la celebrazione delle Messe  
 raccogliamo il nostro contributo per la chiesa. 
 

* 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   
 Se qualcuno desidera che don Enrico passi, lo si avvisi per tempo 
 

Sono aperte le iscrizioni  
 al Corso di preparazione al matrimonio  
 che incomincia nel mese di gennaio 
 

Giovedì 31 ottobre: vigilia della festa dei Santi  
  Ore 18.00 Messa prefestiva in chiesa parrocchiale 
 

* Venerdì 1 novembre: Festa di tutti Santi 
  L’orario delle Messe è quello della domenica 
 * Nella Messa delle ore 10.30 viene celebrato il Battesimo  
  di tre bambini della nostra comunità   
  Alessandro, Noah, Giorgia 
 

 * ore 15.00 Vesperi in Chiesa e processione al cimitero  
  dove ricorderemo tutti i nostri morti,  
  in particolare quelli che ci hanno lasciato in questo anno. 
 

* Sabato 2 novembre commemorazione di tutti i defunti 
  * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa:  
   preghiamo per tutti i nostri morti 
  * ore 18.00 S. Messa prefestiva della domenica 

 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

* Lunedì 28:Ss. Simone e Giuda apostoli (rosso)  
 Atti 1,12-14; Salmo 18; Efesini 2,19-22; Giovanni 14,19-26 

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

  (def. Panzeri Anna, Bonfanti Giovanni, Comi Maria) 
 

* Martedì 29 ottobre (verde) 
 Apocalisse, 5,1-14; Salmo 97; Marco 10,17-22. 
 * ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Fiorangela) 
 

* Mercoledì 30 ottobre (verde) 
 Apocalisse 6,1-11; Salmo 149; Matteo 19,9-12 

 * ore 20.30 S. Messa nella Cappella dell’Oratorio 

  (def. Adele, Pietro, don Franco) 
  

* Giovedì  31 ottobre (verde)   
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva nella chiesa parrocchiale 
  ( def. Sala Angelo e Giangiacomo) 

 

* Venerdì 1 novembre festa di tutti i santi (bianco) 
 Apocalisse 7,2-4.9-14; Salmo 88; Romani 8,28-39; Matteo 5,1-12a 

 L’orario delle S. Messa è quella della domenica 

  Nella S. Messa delle ore 10.30 ci celebrano i Battesimi 
 Le S. Messe saranno celebrate nella chiesa parrocchiale. 
 * ore 15.00 Vesperi in Chiesa e processione al cimitero  
     

* Sabato 2 novembre: Commemorazione dei defunti (morello) 
 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa:  
  preghiamo per tutti i nostri morti 
 * 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 della domenica 

  ( def. Sironi Ambrogio, Maggioni primo, Manzoni Lucia Maria) 
 

* Domenica 3 novembre: 2 dopo la Dedicazione del Duomo (verde)  
 Isaia 25,6-10a; Salmo 35; Romani 4,18-25; Matteo 22,1-14 

 *  S. Messa ore 8.00 e ore 10.30 

 * S. Messa ore 18.00 (def. Cogliati Luigi, Enrica, Cristina) 
 
 
 

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 


