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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

DOMENICA V DI PASQUA                                                       10.05.2020  n.26 

 

DIO NON FA PREFERENZE DI PERSONE 
(Atti 10,1-5.24.34-36.44-48a; Salmo 65; Filippesi 2,12-16; Giovanni 14,21-24) 

(E’ una riflessione sul Vangelo della domenica) 
 

È tempo di ricominciare. 
 Ricominciare è una dinamica decisiva della nostra vita. 
La nostra vita è un continuo ricominciare: un andare di inizio in inizio attraverso 
inizi che non hanno mai fine. In questi giorni di passaggio a una nuova fase, rico-
minciare è diventato un imperativo. 
Va fatto con urgenza da parte di tutti e di ciascuno. 
Ricominciare significa impegnarsi in un discernimento di ciò che davvero conta. 
È giunto il momento in cui dobbiamo sentire il peso della parola insieme; è il 
momento in cui deve prevalere la logica del noi. 
I poveri, gli anziani, le persone fragili devono essere fatti oggetto di attenzione 
vera, le ragioni economiche non sono più importanti di quelle della fraternità; il 
profitto non deve contare più delle perdite umane. Ricominciare richiede una 
conversione, un cambiamento del cuore e dello stile di vita 

 

La Parola di Dio di questa domenica. 
1) Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi pratica la giustizia,  
 a qualunque nazione appartenga. 
Sono le parole che S. Pietro dice mentre si accinge ad accogliere un pagano, 
Cornelio, tra i discepoli di Gesù. 
Dio non fa preferenze di persone, Dio accoglie tutti. Di fronte a tanti esseri umani 
che sbarcano sulle nostre coste, noi tante volte facciamo tacere il cuore e na-
scondiamo le mani dietro cinici slogan, mentre hanno la nostra stessa dignità, i 
nostri stessi diritti. Dice il Salmo 139: Il Signore difende la causa dei miseri e il 
diritto dei poveri; e Gesù: Voi siete tutti fratelli. Dio è il Padre di tutti (Mt. 23, 8) 
 

2) Se uno mi ama osserverà la mia Parola. 

Gesù rivendica per sé il sentimento più importante: l’amore. Se mi ami.. 
Non è un ordine, non è un comando, ma una possibilità. Esprime il rispetto emo-
zionante di Dio che bussa alla porta del nostro cuore e attende. L’amore deve 
aprire il nostro cuore a cercare un rapporto nuovo, personale con Gesù.  
 L’amore vero non è né sentimentale, né un’emozione passeggera.  E’ una 
attenzione all’altro  che a poco a poco diviene riconoscimento di un legame, di 
una appartenenza vicendevole. (Jean Vanier) 
L’amore è ascoltare l’altro; è accogliere quanto l’altro dice. 

 

 

L’amore a Gesù si misura dall’osservanza concreta della sua Parola.  
Un detto medioevale afferma: i giusti camminano, i sapienti corrono, solo gli 
innamorati volano. L’amore mette energia, luce, calore, gioia in tutto ciò che si 
fa.  L’amore ci fa volare alto. 
Quando si ama tutte le azioni si caricano di gioiosa forza, si lavora con slancio, 
con pienezza, con facilità, come il fiorire di un fiore spontaneo.  
Quando si ama non si conta  la fatica,  non si fa l'elenco dei sacrifici.  
Quando, invece, si comincia a fare l'elenco dei sacrifici che si sono compiuti 
per qualcuno, e dentro di noi presentiamo il conto, o peggio rinfacciamo o ricat-
tiamo l'altro, abbiamo già smesso di amarlo. 
Se mi ami, dice Gesù, osserverai la mia Parola, cioè  tu diventi come me".  
Amare Gesù è diventare come Gesù, vivere nei nostri  giorni quel sapore di 
libertà, di mitezza, di pace, di nemici perdonati, di piccoli, di poveri abbracciati. 
 

3) Verremo a Lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Io e il Padre, dice Gesù prenderemo dimora presso di lui 

Dio è un nomade, in cerca di casa in ciascuno di noi. Da sempre Dio ha cercato 
di entrare in comunione con l’umanità. Dio è amore.  
Noi siamo ciò che ci abita.  
Se ci abitano pensieri sciocchi o banali, noi diventiamo persone superficiali.  
Se ci abitano pensieri di denaro noi diventeremo avidi e cinici, disonesti.  
Se ci abitano pensieri di pace noi saremo pacificatori.  Se ci abita Dio diventia-
mo luce e libertà, diventiamo braccia che accolgono. 
Uno diventa ciò che lo abita. 
Diceva  S. Tommaso d’Aquino:   L’amore è passione di unirsi alla persona amata 

Dio, il più grande nell’amore cerca casa in ciascuno di noi. 
Forse non troverà mai una vera dimora.  
Forse troverà solo una tenda nel deserto, o solo un piccolo riparo … 

Una cosa sola lui ci domanda: aprire la porta del nostro cuore,  non importa se 
è povero, disadorno, disordinato … 

Ma se non pensi a Lui, se non lo ascolti nel segreto,  
se non sosti dentro te, nel silenzio, accanto a lui,  

forse la casa rimane vuota, non sei ancora dimora di Dio. (. Ronchi) 
Occorre volare alto. 
Dobbiamo Imparare a volare su ali d’aquila, per cercare Dio e puntare verso di 
Lui, per ospitarlo nella nostra vita, per diventare sua dimora. 
L'aquila è un'inquilina del cielo, sa sfidare l'impossibile, ma sa anche tornare 
immediatamente in picchiata verso terra.  
L’aquila ama la libertà, non teme la solitudine, cerca le vette più alte per vedere 
più lontano, per lasciarsi accarezzare dal sole. 
Ed è di una tenerezza infinita con i suoi aquilotti  che porta sopra le sue ali per 
insegnare loro a volare.  
Di queste ali abbiamo bisogno per sconfiggere la nostra mediocrità, i nostri so-
gni di basso profilo, la nostra indifferenza 

 Non vi sono altezze troppo alte ma soltanto ali troppo corte. 
(G. Papini) 

Non sono le cose a essere difficili,  
ma esse sono difficili perché noi non sappiamo osare.  

(Seneca) 



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) 

 

Il 18 maggio la chiesa riapre  

per la celebrazione della Messa 
 

 E’ una ripresa che va fatta con tanta pazienza 
 A nessuno deve venire in mente di correre. 
 Ci sono delle norme precise che i vescovi hanno emanato. 
 A nessuno deve venire in mente di correre. 
 Ci sono alcune parole d’ordine che devono fare da guida: 

DISTANZIAMENTO, PROTEZIONE,  
SCAGLIONAMENTO, CONTROLLO 

 Occorre fare qualche passo di pazienza 
 Il nostro Consiglio Pastorale si incontra 
  in settimana per discutere, per confrontarsi  
  sul modo concreto di partecipare alla Messa, 
 Siamo in attesa anche delle indicazioni più precise  
  che la nostra Diocesi ci invierà 
 Sulla prossima circolare di domenica 17 maggio  
  daremo tutte le norme necessarie. 
 

* Nel frattempo il nostro Arcivescovo raccomanda  
  la partecipazione alla Messa attraverso  
  gli strumenti della comunicazione sociale,  
  La lettura del Vangelo: l’incontro con la Parola di Dio  
   è incontro personale con Gesù che ci parla  
  La preghiera nelle nostre famiglie, 
  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. 
 

* Giovedì 14 maggio ore 21.00 su chiesa TV canale 195 
 c’è il rosario recitato con l’Arcivescovo 
 

 

 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 


