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DIO DIMORA NEL VOLTO DEL POVERO 
(Daniele 7,9-10.13-14; Salmo 109; 1 Corinti 15,20-26,28; Matteo 25,31-46) 

  

E' la festa di Cristo Re; è l'ultima Domenica dell'anno liturgico.  
Domenica prossima inizieremo il tempo dell' Avvento.  
E’ la giornata mondiale dei poveri e la giornata della Caritas 

 L’amore preferenziale per i poveri  deve costituire una dimensione rilevan-
te della attività della parrocchia… E’ necessario sensibilizzare tutta la comunità 
alla pratica della carità; individuare percorsi formativi alla carità. E’ mio forte desi-
derio sollecitare le parrocchie affinché,  vivano un reale servizio ai poveri. 
La chiesa è chiamata ad essere presente nella società con iniziative di solidarie-
tà e di fraternità che siano autenticamente al servizio dei più deboli. (C.M. Martini) 
È una parola ancora molto attuale che vogliamo raccogliere e mettere in pratica. 
 

La Parola di Dio. 
 È la festa di Gesù Cristo Re dell’universo. Il brano di Vangelo di Matteo 
che abbiamo letto ci svela l’aspetto più sorprendente della regalità di Gesù. 
 

1) Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria 
E’ una scena potente, drammatica, che noi chiamiamo il giudizio finale.  

E’ una scena che dice la verità ultima sull’uomo. Che cosa resta della vita quan-
do non resta più niente?  Resta l’amore. La sostanza della vita ha nome amore 

Gesù pronuncia una grandiosa dichiarazione d’amore per l’uomo. 
Gesù  è qui nelle lacrime, nella fame, nel dolore dell'uomo.  
Il cielo di Dio è la terra, sua dimora sono i piccoli.  
Noi preghiamo: Padre che sei nei cieli, ma il cielo del Padre sono i suoi figli. 
E’ un Dio che ha un enorme desiderio di vederci tutti dissetati,  saziati, vestiti, 
guariti, liberati.  Finché ci sarà anche uno solo ancora sofferente, Lui sarà soffe-
rente. Il povero è il cielo di Dio. E’ in questo cielo avviene l’incontro con Dio. 
Quando la nostra mano tocca un povero, quando tocca un sofferente, le nostre 
dita stanno sfiorando il cielo di Dio. 
Gesù è là nel posto dove noi non vorremmo  mai esserci  
Diceva P. Turoldo:   Dio naviga in un fiume di lacrime. Il Vangelo di oggi ci assi-
cura che entreremo nel cielo solo  se saremo entrati nella vita e nella casa di chi 
soffre.  Un detto chassidico dice: se un uomo chiede il tuo aiuto,  non gli dire 
devotamente: “rivolgiti a Dio, abbi fiducia, deponi in Lui la tua pena”, ma agisci 
come se non ci fosse Dio, come se in tutto il mondo ci fosse uno solo che può 
aiutare quell’uomo: tu solo. 

 

 

2) Avevo fame, sete, ero nudo, malato, in carcere 
 Il giudizio di Dio non riguarderà la nostra persona, ma le nostre relazioni. 
Dio ci giudicherà non guardando noi, ma guardando attorno a noi, guardando se 
qualcuno è stato da noi consolato, se qualcuno ha ricevuto da noi speranza e 
forza per continuare il cammino, se gli abbiamo dato pane e acqua e coraggio 
per oggi e per domani. 
A nessuno di noi è chiesto di compiere miracoli, ma di prenderci cura del fratello.  
A nessuno è chiesto di guarire i sofferenti, ma di visitarli. A nessuno è chiesto di 
eliminare i pesi della vita, ma di portali insieme.  
La cosa affascinante del giudizio finale è che Dio non andrà in cerca della nostra 
debolezza, ma del bene fatto. 
Davanti a Dio non dobbiamo temere la nostra debolezza, dobbiamo temere, in-
vece, la nostra indifferenza; dobbiamo temere soprattutto le mani vuote! 
Per le mani sporche c’è sempre il perdono, ma per le mani vuote unica risposta 
è il nulla di una vita spenta. Un peccato si redime, si perdona, ma nessuno può 
redimere una vita fatta di rifiuti, una vita di indifferenza. 
Gli archivi di Dio non sono pieni di peccati custoditi  per essere tirati fuori nell’ul-
timo giorno. Il giudizio di Dio non peserà le nostre debolezze. Sulla sua bilancia, 
Dio metterà la parte migliore di noi, la bontà della nostra vita. 
L'argomento del giudizio ultimo non è il peccato, è il bene. 
Sulla bilancia di Dio il bene pesa di più. 
Il nostro avvenire è generato dal bene che abbiamo donato.  
 

3) Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il Regno 
 Prendersi cura del fratello è così importante  che Dio lega la vita eterna a 
un pezzo di pane dato all’affamato. Prendersi cura del fratello è così facile che 
nessuno può dire di essere senza un po’ di tempo o di acqua o di cuore da non 
poterlo fare. 
S. Matteo presenta sei opere, vaste quanto è vasto il campo del dolore umano. 
Il giudizio di Dio ci dice di prendere sul serio la nostra libertà, perché è possibile 
anche fallire la vita: Via, lontano da me, maledetti. 
Lontani dal povero, siamo lontani da Dio.  
Nel volto del povero dimora Dio. 
La predilezione per i poveri è rivelazione del volto di Gesù, è rivelazione del vol-
to di Dio. I poveri sono i fratelli più piccoli del Signore. 
Nella comunità cristiana il più grande è il più piccolo. 
Il più debole e umile è da onorare e proteggere 

Diceva Madre Teresa: Una delle più grandi malattie del nostro tempo è quello 
di essere nessuno per nessuno. 
La povertà più grande che c’è nel mondo non è la mancanza di cibo, ma quella 
d’amore. La sofferenza più grande è causata dall’essere soli, dal non sentirsi 
amati, dal non avere nessuno.  
Con il tempo ho capito che l’essere emarginati  è la malattia peggiore di cui un 
essere umano possa soffrire. 
Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande 
amore. Una vita non vissuta per gli altri non è una vita. 

 

Ricordiamoci sempre che 
il peggior peccato contro i propri simili non è l’odio, ma l’indifferenza: 

questa è l’essenza dell’inumanità. (George Bernard Shaw)  



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

* Martedì 12 novembre ore 21.00 in oratorio 
  Incontro dei genitori di V elementare. 
  È l’anno della Cresima. 
  Domenica 17 novembre alla Messa delle ore 10.30  
  ci sarà una celebrazione particolare  
  per i ragazzi di II e III elementare e per i Cresimandi 
 

* Giovedì 14 novembre ore 21.00 in oratorio 
  Ci sarà la scuola della Parola sul tema della Speranza. 
 

* Sono aperte le iscrizioni  
 al Corso di preparazione al matrimonio  
 che incomincia nel mese di gennaio. 
 Le iscrizioni si fanno da don Enrico 
 

* Domenica 24 novembre alla Messa delle ore 10.30 
 ricorderemo gli anniversari di matrimonio 
 E’ l’occasione bella per rileggere la propria storia d’amore,  
  per dire “grazie”, per stupirsi dell’amore,  
  perché è un dono prezioso amarsi per sempre 

 

* La domenica pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.00   
 c’’è il momento dell’oratorio per tutti i ragazzi con diverse attività  
 Stiamo preparando la festa dei nonni  
  che faremo domenica 8 dicembre 
 

** Il giovedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
  per chi lo desidera, ci troviamo in oratorio  
  a fare i compiti insieme 
 

* Siamo finalmente entrati nella nostra chiesa 
 La nostra chiesa, sta diventando sempre più bella. 
 Si stanno restaurando gli affreschi  
 Poi rifaremo l’illuminazione. 
 Abbiamo ancora un po’ di soldi da pagare. 
 Sul notiziario, che speriamo sia arrivato in tutte le case,  
 c’è la situazione economica della parrocchia  
 e anche la generosità della nostra comunità. 
 

 * Lunedì 11 novembre ore 15.30 a Sabbioncello 

 incontri III età; partenza alle ore 15.00 dalle Quattro Strade 

 

* La benedizione delle case di Natale  
 Inizierà con il tempo dell’Avvento, lunedì 18 novembre. 
 Quest’anno si partirà da via Monza. Via dei Gelsi …  

 Sul notiziario c’è tutto il calendario 

 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

* Lunedì 11 novembre: S. Martino (bianco)  
 Siracide 50,1; 44,1616a …; Salmo 83; 1 Timoteo 3,16-4,8; Luca 6,29-381 
 * ore 8.45 a Ostizza recita della Lodi e S. Messa 

  (def. Panzeri Anna ) 
 

* Martedì 12 novembre: S. Giosafat (rosso) 
 Apocalisse, 19,11-16; Salmo 95; Matteo 24,45-51 

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

  ( def. Dario e genitori)  
 

* Mercoledì 13 novembre (verde) 
 Apocalisse 20,11-15; Salmo 150; Matteo 25,1-13. 
 * ore 20.30 S. Messa nella Cappella dell’Oratorio 

  (def. Albero Segat) 
  

* Giovedì 14 novembre (verde)   
 Apocalisse 21,1-8; Salmo 47; Matteo 25,14-30. 
 * ore 8.45 nella cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (Vivi e defunti del perdono d’Assisi)  
 

* Venerdì 15 novembre (verde) 
 Apocalisse 22,12-21; Salmo 62; Matteo 25,31-46. 
 * ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Sala Carlo e Santina) 
     

* Sabato 16 novembre: Vigilia dell’Avvento ( morello) 
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario in chiesa parrocchiale 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva della domenica 

  (def. Nicoletti Gianfranco)  
 

* Domenica 17 novembre: 1 di AVVENTO (morello)  
 Isaia 51,4-8; Salmo 49; 2 Tessalonicesi 2,1-14; Matteo 24,1-31 

 * ore 8.00 (def. Giancarlo, Giuseppe, Maria, Santino)  
 * ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale: 
  celebrazione per la II e la III e Cresimandi 
 * ore 18.00 S. Messa vespertina  
   (def. Cogliati Giovanni, Redaelli Felicita, Cogliati Martina) 
 
 
 

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 


