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La casa sul monte 
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PRESENTAZIONE DEL SIGNORE                                        02.02.2020   n..12 

 

DIO SI LASCIA ABBRACCIARE DA NOI 
( Malachia 3,1-4a; Salmo 23; Romani 15,8-12; Luca 2,22-40 )  

 

* E’ la giornata della vita. 
 Dicono i Vescovi: La nostra società ha bisogno di solidarietà rinnovata, di 
uomini e donne che la abitano con responsabilità.  
Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le periferie esi-
stenziali della società, sostenendo un’autentica cultura dell’incontro. 
Occorre l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si devono custodire 
reciprocamente; come genitori devono prendersi cura dei figli, e con il tempo i 
figli devono diventare custodi dei genitori…. 
Un popolo che non si prende cura degli anziani,  dei bambini, dei giovani non ha 
futuro, perché maltratta la memoria e la promessa. 
 

* Oggi è anche la giornata mondiale della vita consacrata. 
 Vogliamo pregare per tutti i consacrati perché siano fedeli al Signore e 
siano nella Chiesa e nel mondo testimoni del primato di Dio. 
 

La Parola di Dio 
 Abbiamo letto un brano del Vangelo di Luca: racconta la presentazione di 
Gesù al tempio. 
 

1) Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per offrirlo al Signore 
 Il figlio è loro, eppure non è loro. Il figlio è ricevuto in dono, il figlio va subi-
to offerto, perché i figli non sono nostri, appartengono a Dio, alla storia, all’uma-
nità, appartengono alla loro vocazione, ai loro desideri, anche ai loro limiti. 
Sono memorabili i versi che il poeta Kahlil Gibran dedica ai genitori: 

I vostri figli non sono i vostri figli. 
Vengono attraverso di voi, ma non da voi,  
e benché stiano con voi, tuttavia non vi appartengono  
poiché le loro anime dimorano nella casa del futuro  
che voi non potete visitare neppure in sogno 

Maria e Giuseppe non fanno nemmeno in tempo a entrare nel tempio che subito 
le braccia di un uomo e una donna se lo contendono. 
Gesù non appartiene al tempio; Gesù appartiene all’uomo. 
Gesù è nostro; è di tutti gli uomini, di tutte le donne assetate di verità, di Dio. 
Gesù è di quelli che non smettono di cercare, di sognare, come Simeone. 
Gesù è di quelli che sanno vedere oltre, come Anna. 
Gesù non è accolto dai sacerdoti, ma da un anziano e un’anziana senza  nessun 
ruolo importante. 

 

 

Simeone ed Anna sono due innamorati di Dio, hanno gli occhi velati dalla vec-
chiaia, ma ancora accesi dal desiderio, dall’attesa.  
Simeone e Anna sono carichi di anni, ma molto vivi dentro. Sono simboli di una 
vecchiaia aperta, sapiente, viva: vedono ciò che altri non vedono ancora. 
 

2) Simeone aspettava la consolazione di Israele, lo Spirito era su di Lui 
 Simeone era un uomo giusto che aspettava la consolazione di Dio. 
Lo Spirito Santo gli aveva rivelato che non sarebbe morto senza aver visto il 
Signore. La nostra vita non si spegnerà senza risposte, senza incontri, senza 
luce. Anche noi siamo sempre in attesa della consolazione di Dio. 
Il Signore viene come aiuto perché spesso ci sentiamo avvolti dalla sofferenza;  
Il Signore viene come forza perché spesso ci sentiamo soli, appesantiti dalla 
vita. Nella nostra vita possiamo toccare con mano l’offensiva di Dio, l’offensiva 
del bene, di Dio all’opera tra noi, compagno delle nostre fatiche. 
Simeone e Anna aspettavano la consolazione di Dio, sapevano aspettare come 
chi ha speranza. Come loro anche noi non dobbiamo vivere ripiegati su noi 
stessi La vita è una continua attesa di Dio, è credere alla sua promessa. 
Se aspettiamo, gli occhi si fanno attenti, penetranti, vigili, diventiamo capaci di 
vedere l’invisibile. Oggi non sappiamo più aspettare, abbiamo smarrito l’espe-
rienza di vita come progetto, come architettura che cresce adagio negli anni.  
Tutti vogliamo riscontri immediati. Se impariamo ad aspettare diventeremo ca-
paci, anche in giorni difficili, di sperare. 
 

3) Gli occhi Simeone e Anna hanno visto la salvezza preparata per tutti  
 La salvezza è Dio che viene, Dio che si lascia abbracciare da noi, 
dall’uomo, Dio che mescola la sua vita con la nostra. 
La salvezza è un fatto che riguarda tutti.  
Simeone, poi, dice tre parole immense di Gesù a Maria. 
Egli è qui per la caduta e risurrezione di molti, come segno di contraddizione 
Gesù è venuto per la caduta, cioè è qui per far cadere i nostri piccoli e gran-
di idoli, per mandare in rovina il nostro mondo di maschere e di bugie, per 
scuotere la nostra mediocrità, la nostra indifferenza, per correggere le nostre 
idee false di Dio; per richiamare il nostro amore ai fratelli, ai piccoli, ai poveri. 
Gesù è venuto per la risurrezione, cioè è qui come forza che ci fa ripartire 
quando abbiamo il vuoto dentro, quando siamo sfiduciati e il nero davanti agli 
occhi. E’ qui come risurrezione della dignità di ogni uomo, anche del più perdu-
to e disperato. 
Gesù è venuto come segno di contraddizione, cioè è qui perché di fronte a 
lui dobbiamo scegliere di seguirlo, per imparare ad amare come lui.  
Caduta, risurrezione, contraddizione. Sono tre parole che danno respiro alla 
vita, aprono brecce di luce e di speranza. Gesù oggi ci dice che niente è perdu-
to per sempre, che il cielo non è chiuso per nessuno. 
 

Dio non si vergogna della bassezza dell'uomo, vi entra dentro  
Dio ama ciò che è perduto. 
Dove gli uomini distolgono con indifferenza il loro sguardo,  
 lì egli posa il suo sguardo pieno di amore  
Dove ci sentiamo lontani da Dio come mai nella vita,  
 proprio lì Dio ci è vicino come mai lo era stato prima. 

(Dietrich Bonhoeffer:) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

Giovedì 6 febbraio alle ore 21.00 
 L’Arcivescovo incontra tutti i Consigli Pastorali  
  della nostra zona a Lecco. 
 L’incontro è nella Basilica di S. Nicolò 
 Anche il nostro Consiglio Pastorale partecipa. 
 Ci troviamo per le ore 20.25 alle Quattro Strade 

 
Tutte le domeniche pomeriggio 
 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 c’è sempre l’oratorio  
  con diverse attività per tutti i ragazzi. 
 È un momento importante. 
 I ragazzi si ritrovano , imparano a stare insieme,  
  a coltivare una vita di gruppo 

 

Domenica 9 febbraio in oratorio c’è  
il Mercatino del RIUSO. 

 Questa volta raccogliamo,  
  per metterli in vendita accessori per l’abbigliamento  
  da donna, uomo e bambino, purché in buono stato. 
 Il ricavato andrà sempre a favore del restauro della Chiesa parrocchiale. 
 

N.B. I lavori procedono bene 
 Possiamo vedere anche il restauro degli affreschi 
 La nostra chiesa diventa sempre più bella. 
 Per terminarla nell’incontro della Commissione Affari Economici  
  abbiamo visto che mancheranno ancora circa  € 150.000. 
 La nostra comunità è comunque molto generosa. 
 Per la Benedizione delle case abbiamo raccolto €. 28.000 

 

La pace è un sogno, può diventare realtà…  
Ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare  

( Nelson Mandela) 
 

 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 3 febbraio: S. Biagio (rosso) 
 Siracide 24,30-34; Salmo 102; Marco 5, 24b-34 

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

  (def. Paola Camagni Sala coscritti del 1939) 
 

* Martedì 4 febbraio ( verde)  
 Siracide 36,1-19; Salmo 32; Marco 6, 1-6a  
 * ore  8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Bonfanti Rita e Giovanni) 
   
* Mercoledì 5 febbraio: S. Agata (rosso)  
 Siracide 40,1-8a; Salmo 8; Marco 6, 30-34. 
 * ore 20.30 S. Messa nella cappella dell’Oratorio  
 

 

* Giovedì 6 febbraio: S. Paolo Miki e compagni (rosso)   
 Siracide 26,1-16; Salmo 127; Marco 6, 33-44. 
  * ore 8.45 nella cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa, 
  (def. Casiraghi Paola e Paolo)  
 

* Venerdì 7 febbraio: S. Perpetua e Felicita (rosso)  
 Siracide 37,1-6; Salmo 54; Marco 7,1-13. 
 * ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 

  (def. Mattavelli Vittoria, coscritti 1941) 
   

* Sabato 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani (bianco) 
 * ore 15.30 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario nella chiesa parrocchiale 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  ( def. Cogliati Pasquale )  
 

* Domenica 9 febbraio: V dopo l’Epifania (verde)  
 Isaia 66,18b-22; Salmo 32; Romani 4,13-17; Giovanni 4,46-54 

 * ore 8.00 S. Messa ( def. Anna e Giuseppe Conti)  
 * ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale  
 * ore 18.00: S. Messa vespertina:  
   (def. Airoldi Agostino, e Panzeri Alessandro)  
 
 

 

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 

CODICE IBAN : IT IT46 B 05034 49920 00000004047 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


