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QUANDO SI AMA NON SI FANNO CALCOLI 
(Isaia 52,13-53,12; Salmo 87; Ebrei 12,1b-3; Giovanni 11,55-12-11) 

( E’ una riflessione sul Vangelo che possiamo leggere e meditare ) 
 

Inizia la settimana santa.   
 Stiamo vivendo un momento molto difficile. 
Ci sentiamo vicini a chi soffre, a chi piange, a chi si sente solo. 
La Parola di Dio in questa settimana, ci mette in cammino, ci invita a seguire 
Gesù giorno per giorno, quasi ora per ora, sulla strada della Croce. 
Gli uomini vanno a Dio nel loro dolore, invocano il suo aiuto.   
In questa settimana lo troviamo sulla Croce. 
Vogliamo pregarlo con le parole di Papa Francesco: Gesù ti preghiamo.  
Il nostro pensiero va a tanta gente che piange: gente isolata, gente in quarante-
na,  anziani soli, gente ricoverata, persone in terapia, genitori che non hanno 
stipendio per dare da mangiare ai figli.  
Tanta gente fa giungere a te il grido del loro cuore.  
Anche noi gridiamo a te: ascoltaci, Signore.  
E non ci farà male piangere, insieme a te per tutto questo  popolo. 
Vogliamo, in questa settimana, prenderci qualche minuto per stare in silenzio 
davanti al Crocifisso. 

 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio 
Oggi il vangelo racconta di Maria di Betania che prende fra le sue mani i 

piedi di Gesù. Fra quattro giorni, il giovedì santo, sarà Gesù che prenderà fra le 
sue mani i piedi dei discepoli, quasi che avesse imparato da una donna amica e 
fedele il linguaggio dei gesti per dire l’amore. Una donna e Dio parlano la stessa 
lingua, si incontrano nei gesti inventati dall’amore.  

 

Le mani di Maria sui piedi di Gesù.  
 I piedi di Gesù hanno percorso tutte le strade di Palestina, ora vogliono  
percorrere  i sentieri del nostro cuore, vogliono raggiungere tutti.  
Una carezza di Maria è come un grazie, sui piedi di Gesù che non si stancano di 
cercarci. Dio è venuto a cercarci non con ali d’angeli,  ma con piedi d’uomo; ha 
conosciuto, ha faticato, ha condiviso i nostri  stessi sentieri, fino al più faticoso e 
più duro, quello della morte. 
 

Maria abbraccia i piedi di Gesù per dirgli:  
‘Grazie che mi cerchi sempre; non voglio perderti. 
Grazie perché anche oggi ci cerchi. 

 

 

Poi Maria versa il nardo sui piedi di Gesù  
È  una dichiarazione di amore. Maria non calcola, non bada a spese.  

Quel nardo valeva una cifra enorme, valeva dieci volte il prezzo di Gesù, ven-
duto da Giuda per 30 denari.  
 

Perché questo spreco?  
 Il Vangelo è pieno di sprechi … 

Spreca il seminatore che getta la semente, anche sulla strada, fra i rovi, i sassi. 
Spreca il padre che fa festa per il ritorno del figlio che se n’era andato, sciupan-
do i suoi beni. Spreca il suo denaro il padrone che dà la paga intera a chi ha 
lavorato un’ora soltanto. C’è uno spreco d’amore quando Gesù chiede di amare 
i nemici, di rispondere al male con il bene. C’è uno spreco di perdono nel cuore 
di Dio che ci perdona settanta volte sette al giorno.  
Mentre l’uomo ragiona per equivalenza, Dio ragiona per eccedenza.  
Dio ama per primo, ama sempre in perdita, sempre gratis.  
Dio non ha un cuore di mercante.  
Gesù sulla croce dona la sua vita a quelli che lo abbandonano e lo tradiscono. 
Quando si ama, tutto diventa più semplice!  Non si fanno calcoli.  
 

Poi, Maria asciugò i piedi con i suoi capelli 
I capelli di Maria sui piedi di Gesù.  

Per una donna di Palestina sciogliere i capelli per un uomo era un gesto di una 
carica affettiva forte, gesto dell’intimità, dell’appartenenza, dell’incontro.  
Neanche Dio può stare solo. Dio è mendicante d’amore. A Betania Gesù, in 
questo momento difficile della sua vita, cerca  tenerezza, intimità, amore.. 
 

La casa  si riempì di profumo. 
 Il profumo  è l’eccedenza, il di più. E’ ciò che rimane dell’amato, nella 
casa e nelle mani, quando l’amato se ne va. Il profumo lo evoca, lo invoca. 
Quel vaso di nardo valeva una follia.  
È come se Maria dicesse a Gesù: qualcuno ti tradirà per trenta denari, ma io ti 
amerò dieci volte tanto. Qualcuno ti venderà per trenta soli denari, ma io ti ri-
scatterò per dieci volte!’ E il cuore di Gesù prendeva forza per camminare ver-
so i giorni supremi della sua morte. 
 

E’ denaro rubato ai poveri, dice Giuda che lo tradirà. 
Giuda è portavoce di tutti i calcolatori, di quelli che l’eccesso li disturba, 

di quelli che la gratuità li inquieta. La gratuità inquieta sempre. 
Gesù risponde: non rinunciare mai ad un amore in nome di un altro amore.  
I poveri li avrete sempre con voi. Ve li lascio in eredità.  
E a noi tutti Gesù, oggi, dice: non guardate il prezzo del nardo, guardate l’amo-
re di Maria; non fate calcoli nell’amare, imparate l’eccesso  dell’amore. 
Tutti noi abbiamo  un vaso di nardo: è la nostra vita.  
Impariamo a versarla, giorno per giorno, ora per ora, goccia per goccia per 
qualcuno: per Dio, per la persona che amiamo, per un povero, per chi viene da 
lontano e cerca accoglienza, per chi soffre e si sente solo in questo periodo. 
Impariamo a versare vita, amore, accoglienza, perdono e la nostra casa si 
riempirà di profumo.  
Diceva Madre Teresa: 

Noi anche se non possiamo fare grandi cose,  
possiamo fare sempre piccole cose con grande amore 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

 

 La chiesa parrocchiale è sempre aperta: possiamo entrare e pregare 
 

• Ogni sera alle ore 21.00 suonano le campane del Santuario. 
 E’ il richiamo a pregare insieme in famiglia la nostra Madonna . 
 La preghiera la troviamo sul sito della parrocchia 
 (Il nostro Santuario illuminato è bellissimo) 

 

LE CELEBRAZIONI  

DELLA SETTIMANA SANTA 
 

Quest’anno non possiamo celebrare la settimana Santa insieme. 
Si faranno le celebrazioni ridotte in modo privato. 
Possiamo, però partecipare alle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo. 
 

Verranno trasmessi in  diretta su questi canali:  
 

 

 *ChiesaTV   (canale 195) 
 *via web su   http://www.chiesadimilano.it 
 *sul canale YouTube   http://www.youtube.com/chiesadimilano 
 *Si potrà anche ascoltarle via radio: Radiomarconi e RadioMater. 

 

 

ECCO GLI ORARI 
*Domenica 5 aprile h 11.00 Domenica delle Palme 
*Giovedì 9 aprile h 17.30 S. Messa nella Cena del Signore 
*Venerdì 10 aprile h 15.00  Celebrazione Passione del Signore 
*Sabato 11 aprile h 21.00 Veglia Pasquale 
*Domenica 12 aprile h 11.00 Pasqua di Risurrezione 

 

La Confessione di Pasqua 
 (Nota del vicario Generale della nostra Diocesi) 
 

 Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della peni-
tenza, per la ragionevole e responsabile prudenza legata all’emergenza sanita-
ria, si ricordi quanto la Chiesa insegna: quando si è sinceramente pentiti dei 
propri peccati, ci si propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo 
e, per un’impossibilità fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’as-
soluzione, si è già realmente e pienamente riconciliati con il Signore e con la 
Chiesa (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452).  
 Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del proponimento, 
nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e si scelga 
un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male  
 

 

 LUNEDI’ DELL’ANGELO E’  

LA FESTA DEL NOSTRO SANTUARIO 
 

Quest’anno siamo chiamati a vivere la festa  
e a pregare la Madonna nelle nostre case. 

A Mezzogiorno suoneranno a festa  
le campane del nostro Santuario. 

Don Enrico sul terrazzo del Santuario  
reciterà la preghiera alla Madonna  

e impartirà la benedizione della Madonna  
a tutte le famiglie con la reliquia della Madonna. 

Tutti siamo invitati a pregare e a partecipare  
nelle nostre famiglie. 

 

Preghiera alla Madonna  
( don T. Bello) 

Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino  
 perché incombe il dolore, irrompe la prova,  

  sibila il vento della disperazione  
e sovrasta sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni. 

Liberaci dai brividi delle tenebre, stendi il tuo manto su di noi  
perché diventi più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati. 
Riempi di presenze amiche e discrete il tempo di chi è solo. 

Preserva da agni male i nostri cari,  
conforta chi ha perso fiducia nella vita. 

Non lasciare nessuno solo a soffrire nella  notte. 
Facci il regalo della comunione,  

della gioia di sentirci insieme e di volerci bene. 
Te lo chiediamo per le nostre famiglie  

perché il dialogo, la gioia degli affetti non vengano mai meno. 
Te lo chiediamo con tutte le nostre forze  

perché desideriamo stare sempre dalla parte della vita,  
là dove essa nasce, cresce e muore. 

Te le chiediamo per il mondo intero, per tutti i popoli  
perché la pace diventi il traguardo dei nostri impegni quotidiani 

 
 
 
 

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 000000040407 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 

 


