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DIO APRE SEMPRE ALLA SPERANZA 
(Atti 19,1b-7;  Salmo 106;  Ebrei 9,11-15;  Giovanni 1,29-34) 

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

Abbiamo appena celebrato il 25 aprile: 
 il giorno  della memoria della liberazione del nostro paese. 
Facciamo la memoria di tante persone che hanno creduto talmente nei valori 
della libertà,  della vita, della coesione sociale, da mettere a repentaglio e da 
sacrificare le loro stesse esistenze. Questo loro coraggio è ciò che ci viene ricon-
segnato, come dono, in questo anniversario. 
E’ una memoria viva quella che facciamo ogni anno, una memoria che ci fa guar-
dare in avanti, una memoria che apre alla speranza. In questo momento difficile 
abbiamo bisogno tutti di guardare il futuro con speranza. 
Una speranza che ci spinge a prenderci cura gli uni degli altri, a vincere la cultu-
ra dello scarto, ad apprezzare la bellezza e la gioia di essere e di vivere in  una 
comunità. 
È una speranza che dobbiamo testimoniare, far circolare per le nostre strade. 
Tante volte ci sentiamo impauriti, smarriti. Ci rendiamo conto di essere più fragili 
e disorientati, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
Non dobbiamo scoraggiarci, siamo una comunità, in mezzo a noi c’è il Signore, 
abbiamo la sua Parola 

 

Ci mettiamoci in ascolto della Parola di Dio 
 Abbiamo letto un brano del Vangelo di Giovanni.  
Giovanni Battista, vedendo Gesù venire verso di Lui, alla folla che lo seguiva nel 
deserto, grida  “Ecco l'Agnello di Dio!” 
 

1) Ecco l’agnello di Dio  
E’ un “ecco” che dice il compimento di una attesa, indica una speranza che è 
stata soddisfatta. 
È un “ecco” compiaciuto, contento, è come un sospiro di sollievo: Finalmente è 
arrivato, finalmente è in mezzo a noi, ecco, guardate! 
È un “ecco” che può sgorgare spontaneo e incontenibile dalle labbra di Giovan-
ni, perché il suo cuore era abitato dall’attesa. 
L’attesa di Giovanni era l’attesa di quella gente povera, umile, peccatrice, che da 
lui andava per avere una parola di speranza, di conforto.  
La speranza dell’uomo e il grido dei poveri vanno ascoltati in profondità, vanno 
condivisi.  

 

 

Occorre condividere le attese della gente, perché nessuno in questo periodo si 
senta dimenticato 

La nostra parrocchia gusterà la Parola del Vangelo e griderà, “ecco” come 
Giovanni Battista con tutta la sua carica di gioia, nella misura in cui il nostro 
cuore si dilaterà per le attese della gente, dei poveri, di chi soffre, di chi fa fati-
ca, di chi è solo, di chi ha perso il posto di lavoro, di chi viene da lontano; nella 
misura in cui il nostro cuore sarà ospitale nei confronti di quella speranza che 
abita il cuore di ogni uomo e anima la storia.. 
 

2) Ecco, Gesù è colui che toglie il peccato del mondo 
Sono le parole che ripetiamo ad ogni Messa. 

Gesù capovolge il nostro rapporto con Dio. Prima di Gesù in tutte le religioni 
l'uomo sacrificava qualcosa per Dio, ora è Dio che dona se stesso per noi.  
Dal suo costato aperto dalla lancia sulla Croce non esce vendetta, non esce 
rancore, ma amore, perdono. 
Dio ha guardato l'umanità e l'ha trovata smarrita, malata, lontana e invece di 
portare condanna viene portando una sentenza di amore.  
Dio soffre nel vedere il male che l'uomo ha e fa e interviene per aprire brecce, 
finestre, orizzonti. Dio ha un sogno: portare vita all'uomo, togliere ciò che fa 
male Dio vede l'uomo che fa il male, non lo condanna, lo ama! 
Lotta con noi contro il male, non con il castigo, ma con il bene!  

Per vincere la notte incomincia a soffiare la luce del giorno, 
 per vincere la steppa sterile semina milioni di semi,  

per disarmare la vendetta porge l'altra guancia,  
per vincere la zizzania del campo si prende cura del buon grano,  

per demolire la menzogna Lui passa perdonando fra di noi. 
Allora anche noi dobbiamo camminare liberi, disarmati, amorevoli fra le perso-
ne. Dobbiamo essere breccia del suo amore che vince il male. 
 

3) Ho visto lo Spirito scendere e rimanere su Gesù 
Lo Spirito è l’Amore. Giovanni vede lo Spirito posarsi, rimanere su Ge-

sù, cioè vede nella storia fragile di Gesù l’amore del Padre per tutti gli uomini, 
un amore che perdona sempre, un amore che non lascia fuori nessuno che non 
lascia nessuno solo, che privilegia i piccoli e i poveri, che si fa carico della sof-
ferenza di ogni uomo. 

 

Credere è vedere nella storia di Gesù il volto di Dio che ama e si dona. 
Allora dobbiamo ritrovare una decisa familiarità con la storia di Gesù. 
Si tratta di leggere, di rileggere il Vangelo. Il Vangelo deve essere presente e 
letto in tutte le nostre case. Dobbiamo coltivare un cuore che cerca Dio, che 
interroga Dio e si lascia interrogare da Dio. 
Dice E. Bianchi: E’ più importante pensare che pregare. Non abbiamo biso-
gno di cristiani che non pensano, ammesso che siano cristiani. 
Dobbiamo non dare nulla per scontato nel nostro cammino di fede.  
 

Il volto  di Dio è dipinto sulle corolle dei fiori, scintilla sulla spuma delle 
onde, è innalzato in vetta alle colline.  

Il volto di Dio è impresso nel sorriso di un bambino, nel bel volto di un 
giovane, nella tenerezza di un vecchio, nella sofferenza del fratello che viene 
da lontano.  Il volto di Dio è custodito nel profondo del mio cuore!  

(Rabindranath Tagore) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

 

 *La chiesa è sempre aperta: è possibile  entrare e pregare 
 *In fondo alla Chiesa si può ritirare la rivista IL SEGNO 
 * 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  
  e anche su questa circolare 
 (Il nostro Santuario illuminato è bellissimo) 
 

 

* La celebrazione della Messa 
 

 In attesa di indicazioni per la celebrazione  
  della Messa nella nostra Chiesa 
  in questo periodo proseguirà la diretta Tv  
  della S. Messa domenicale delle ore 11.00, 
  trasmessa dal Duomo di Milano.  
  Le celebrazioni saranno presiedute da un vicario episcopale  
 Si potrà seguire la S. Messa su ChiesaTV - canale 195 -,  
  in streaming dal portale http://www.chiesadimilano.it ,  
  sul canale YouTube chiesadimilano  
  e ascoltando Radio Marconi. 
 

VENERDI’ 1 MAGGIO ALLE ORE 21.00 
 Inizia il mese di maggio dedicato alla Madonna. 
 I vescovi invitano tutte le famiglie a mettersi in preghiera 

 Su TV 2000 canale 28 dal Santuario di Caravaggio  
  ci sarà una preghiera particolare  
  per questo momento difficile che stiamo vivendo  
  e l’atto di consacrazione dell’Italia alla Madonna 

 

  

LA MADRE DEL PARTIGIANO 

( di Gianni Rodari per il 25 aprile) 
 

Sulla neve bianca, bianca  
c’è una macchia color vermiglio;  
è il sangue di mio figlio,  
morto per la libertà 

 Quando il sole la neve scioglie  
 un fiore rosso vedi spuntare:  
 o tu che passi non strappare,  
 è il fiore della libertà. 
Quando scesero i partigiani  
a liberare le nostre case,  
sui monti azzurri mio figlio rimase  
a far la guardia alla libertà 

 

 

 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 lo 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 46 B 05034 49920 000000040407 
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


