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DIO VIENE E CAMMINA CON I POVERI 
(Siracide 24,1-12; Salmo 147; Romani 8,3b-9a; Luca 4,14-22) 

 
 

S. Luca, oggi, ci dice che cosa è venuto a fare Gesù. 
E’ una scena da stampare nel nostro cuore. 
 Gesù si trova a Nazareth, dove è cresciuto. 
 

1) Di sabato entra nella sinagoga e si alza a leggere. 
Gesù  a Nazareth dà inizio alla sua missione. 

S. Luca descrive questa scena quasi al rallentatore perché è una scena da non 
dimenticare.  Gesù si alza a leggere, gli viene dato il rotolo della Scrittura, lo 
apre, trova il passo del profeta Isaia, legge, riavvolge il rotolo, lo consegna all’in-
serviente, si siede. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti sono fissi su di lui.  
Seguono le prime parole ufficiali di Gesù, dicono il senso della sua vita: 

 “Oggi questa Parola si è fatta carne, diventa storia, si realizza.” 
E’ Lui  l’uomo sognato dal profeta Isaia.  I suoi giorni sono benevolenza e acco-
glienza per tutti, soprattutto per chi si sente povero. 
 

2) Sono stato mandato a portare il lieto annuncio ai poveri,  
a proclamare ai prigionieri la liberazione  

e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi. 
Da subito, dall’inizio della sua missione,  Gesù sgombra tutti i dubbi su ciò che è 
venuto a fare. Sceglie di abitare la nostra carne, la nostra debolezza. 
E’ qui per togliere via tutto ciò che impedisce la fioritura e la maturazione della 
nostra umanità.  
Gesù non ha mai compiuto un miracolo per punire o intimidire.. 
Deve essere chiaro a tutti che il Regno di Dio che è venuto a portare è vita in 
pienezza, è qualcosa che porta gioia, che libera, che dà luce, che rende la storia 
un luogo senza più disperati.  
Gesù si schiera  con gli ultimi e mai con gli oppressori.  
Gesù non è venuto per riportare i lontani a Dio,  ma per portare Dio ai lontani, a 
uomini e donne senza speranza, che non si aspettavano più niente.  
Dio viene e cammina a fianco dei poveri, libera tutte le loro potenzialità di vita, di 
impegno, di relazione, di amore.   
Con Dio tutti possono. 
Il cuore del vangelo è rendere possibile per tutti una vita degna di essere vissuta 

 

 

Il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato della persona,  il suo pri-
mo sguardo va sempre sulle lacrime, e sulla povertà dell’uomo.  
Per questo nel Vangelo ricorre più spesso la parola poveri e piccoli, che non la 
parola peccatori.  Si parla più di piccolezza che di peccato.  
Non è moralista il vangelo, noi l’abbiamo moralizzato e così l’abbiamo depoten-
ziato. Il vangelo è creatore di uomini liberi. Dice Padre Vannucci:  

Il cristianesimo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione’. 
 

2) Sono stato mandato a proclamare l’anno di grazia del Signore 
L’anno di grazia del Signore è uno dei tratti più belli di Dio. 

Un anno vuol dire un anno, vuol dire un secolo, vuol dire mille anni, vuol dire 
soprattutto tutto il tempo della nostra vita.  
Il tempo della nostra vita è’ una storia intera fatta  di grazia,  cioè di amore gra-
tuito perché Dio non è buono ma è incondizionatamente buono. 
L'uomo si è allontanato e si allontana spesso da Dio e diventa una povera cosa. 
Dio viene, e invece di portare una sentenza di condanna porta un decreto di gra-
zia.  La buona notizia è che Dio mette non se stesso, ma l’uomo al centro di tut-
to, e schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, 
contro tutte le chiusure interne. 
Il lieto annuncio è un Dio sempre in favore dell’uomo e mai contro l’uomo. 
Dio ha tanto amato il mondo da dimenticare se stesso, da dimenticare i suoi di-
ritti. Dio non dà per riavere indietro, non è bisognoso come noi di gratificazioni, 

Dio ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio.  
Non sono venuto per essere servito, ma per servire! 

 

3) Gli occhi di tutti erano fissi su di Lui 
 Gesù, nella sinagoga di Nazareth dà inizio a una storia nuova  

fatta di  benevolenza, di tenerezza da parte di Dio. 
I nostri occhi devono fissarsi su Gesù. 
Dice il Card. Martini: Gesù è l’immagine perfetta di Dio e il riferimento di ogni 
crescita umana autentica. La scopo di ogni cammino umano è divenire come 
Lui. Nessun uomo o donna può realizzarsi se non in Gesù, nessuno potrà mai 
essere più autenticamente persona umana di Lui. 
Il punto di arrivo di ogni cammino umano è Gesù e lo sguardo di ogni uomo e di 
ogni donna deve innanzitutto fissarsi su Gesù, contemplare Lui, imparare da Lui, 
imitare Lui, seguire Lui.  
Noi abbiamo il compito di prolungare la sua missione, oggi 
Come Gesù anche noi siamo chiamati a ripartire dalle nostre periferie  per ritro-
vare la gioia di vivere: dalle periferie del mondo, dai sotterranei della storia, dagli 
uomini dal pane amaro, dagli affamati di tenerezza, di consolazione, dagli esclu-
si, da coloro che hanno smarrito la speranza. 
Occorre solo avere lo sguardo di Dio. 
Anche la nostra Chiesa, deve lasciarsi invadere dai volti e dalle lacrime di coloro 
che sono ai margini.  
Nello sguardo di un bambino o di un povero c’è tutta l’eternità che ci attende. 
 

Se voi avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel 
vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in disere-
dati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro.  
Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri. (don L. Milani) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 
 

Lunedì 6 Gennaio è la festa dell’Epifania 
 L’orario delle Messe è quello della domenica 
 
 

* Nel pomeriggio c’è 

 IL CORTEO DEI MAGI 
 

*ore 14.15 ci troviamo al Brughé 
 Insieme ai pastori e ai Re Magi  
 cammineremo fino alla Chiesa parrocchiale. 
 * Siamo tutti invitati a partecipare al corteo,  
 È una occasione bella, soprattutto per i ragazzi con i loro genitori.  
N.B. Sabato 4  e domenica 5 gennaio  
 dopo le Messe è possibile ritirare i costumi in Oratorio 

Dopo il corteo dei Magi in oratorio ci sarà  

la tombolata Gigante con tanti premi 
 
 

 

* Gli incontri di catechismo  
 Riprenderanno Martedì 14 gennaio per le elementari;  
  mercoledì 15 gennaio per le medie  
  e giovedì 16 gennaio per i giovani e adolescenti 
 

 

 

*Domenica 12 gennaio è la festa del Battesimo di Gesù 
 *alla Messa delle ore 10.30  
  ci sarà il Battesimo di  Mattia, Camilla, Roberto e Alessia 
 
Il percorso delle Benedizioni delle case di questa settimana 
 

Mar. 7/1 h 18 Ostizza;  
via Como lato sinistro: numeri 7 e 9. 
Via del Rosmarino 

 

Mer. 8/1 h 17 via Como numero 5; 
Via delle Primule 

 

Gio. 9/1 h 17 via Como numero 3;  
Via S. Francesco dal semaforo al parcheggio:  
numeri pari dal 2 al 20 e dispari dall’1 al 33 

 

 

Ven. 10/1 h 17 via s. Francesco numeri 32, 37; 41 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Martedì 7 gennaio (bianco) 
 Cantico 1,1;3,6-11; Salmo 44; Luca 12,34-44 

 * ore 8.45 nella Cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Conti Pietro e Sironi Ines) 
  
 

* Mercoledì 8 gennaio (bianco)  
 Cantico 2,8-14; Salmo 44; Matteo 25,1-13 

 * ore 20.30 S. Messa nella Cappella dell’Oratorio 

  (def. Giovanna e Ferdinando) 
 

 

* Giovedì 9 gennaio (bianco) 
 Cantico 1,2-3b.15;2,2-3b .. Salmo 44; Giovanni 3,28-29 

 * ore 8.45 nella Cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. In suffragio dei parenti di Laura) 
 

 

 

* Venerdì 10 gennaio (bianco)   
  Cantico 2,1;4,1a.3b.4a; 7,6….Salmo 79; Matteo 22,1-14 

  * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa, 
 

 

* Sabato 11 gennaio (bianco) 
 * ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  (def. Comi Edoardo, Pirovano Clelia)   
 

 

* Domenica 12 gennaio: Battesimo di Gesù (bianco)  
 Isaia 55,4-7; Salmo 28; Efesini 2,13-22; Matteo 3,13-17. 
 * Orario S. Messe ore 8.00  
  * ore 10.30:; S. Messa della Comunità Parrocchiale 

   Celebrazione del Battesimo 

  * ore 18.00: (def. Sironi Ambrogio,  
     Maggioni Primo, Lucia e Maria) 
 

 

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 00000004047 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


