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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

SS. TRINITÀ                                                                        07.06.2020   n..30 

 

DIO VIVE PERCHÈ SI DONA  
( Esodo 3,1-15; Salmo 67; Romani 8,14-17; Giovanni 16,12-15) 

 

E’ la festa della Trinità, la festa di Dio. 
 Quando pensiamo al mistero della Trinità ci sembra di trovarci di fronte a 
qualcosa che domanda la sospensione di ogni ragionamento, come se si trattas-
se di una realtà impossibile da comprendere. 
La Trinità è una verità che può sembrare lontana e non toccare la vita. 
Invece è la rivelazione del segreto del vivere, della sapienza sulla vita, sulla mor-
te, sull’amore. Il mistero della Trinità ci dice che in principio a tutto sta una rela-
zione d’amore. Dio è relazione d’amore. Dio non è in se stesso solitudine, ma 
comunione, reciprocità, scambio, incontro. 
In principio Dio ha detto:  facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza. 
L’immagine e la somiglianza di cui parla il libro della Genesi  è l’immagine di Dio 
che è Trinità, di Dio che è relazione di persone. 
L’uomo è creato a immagine del mistero della Trinità. 
La relazione allora è il cuore della nostra vita. Ecco perché la solitudine ci pesa, 
ci fa paura. La sentiamo contro la nostra natura. 
Quando invece amiamo o troviamo amicizia, stiamo bene. 
In principio a tutto sta un legame di amore, sta un abbraccio. 
Neanche Dio può stare solo, diceva P. Turoldo. 
 

Dio è amore. 
 L’amore che viene da Dio è gratuito. 
Dio ci ama per primo: non noi abbiamo amato Dio, ma Dio ama noi. 
È un amore esigente e chiede, ma non per sé. 
Rispondere all’amore di Dio significa prolungarlo. La risposta all’amore di Dio è 
l’amore al prossimo, a tutti gli uomini. 
L’amore che viene da Dio non si risparmia: non ha risparmiato suo Figlio, ma lo 
ha dato per tutti noi. È un amore che libera, che non imprigiona; che strappa dal 
male. Dio vive perché si dona. 
Sono pensieri che ci fanno mancare il respiro e le parole, ma che ci fanno intuire 
qualcosa del mistero di Dio. 
Anche per noi è la stessa cosa. Nell’uscire da sé, nel vivere un amore gratuito, 
noi ritroviamo noi stessi e troviamo Dio. 
Noi siamo fatti per donarci, per amare. Chi si rinchiude in se stesso lo fa a pro-
prio danno, si impantana nella palude della vita. 

 

 

Se non c’è amore non possiamo capire Dio. 
Non solo l’uomo, ma il mondo è amato da Dio: la terra e gli animali e le piante e 
la creazione intera. 
Abbiamo celebrato l’altro giorno la giornata mondiale dell’ambiente. 
Dice Papa Francesco: dobbiamo farci carico della casa comune che ci è stata 
affidata, sapendo che ciò che di buono vi è in essa è per tutti noi. 
Insieme a tutte le creature, camminiamo su questa terra cercando Dio 
Dobbiamo amare la terra, i suoi spazi, il suo verde, i suoi fiori, la sua bellezza, 
soprattutto i suoi figli, tutti i suoi figli specialmente  quelli che soffrono, quelli 
che piangono o che sono in difficoltà. 
Solo chi ama può conoscere qualcosa di Dio.. 
 

Che cosa allora dobbiamo fare? 
 La prima cosa ce la dice S. Paolo:  
1) Non avete ricevuto uno spirito da schiavi, ma da figli 
 A noi, che spesso vediamo e interpretiamo tutto: gli avvenimenti, il mon-
do, le persone in chiave di critica negativa, di vuoto, di sospetto …S. Paolo rac-
comanda un’altra visione delle cose. 
Parla di un Dio che riempie il nostro cuore del suo amore: L’amore di Dio è sta-
to riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. Avete ricevuto uno Spirito 
da figli: potete gridare sempre: Abbà, Padre! 
Parla di un Dio che riempie il nostro cuore di una quantità di amore che debor-
da. E’ un Dio che non misura il suo amore.  
E’ il Dio della speranza che non delude. Non è un Dio noioso, ma un Dio gioio-
so che moltiplica la vita, che crea la bellezza, produce armonia, gioia. 
Lo possiamo chiamare sempre:  Abbà, Padre in ogni momento, in ogni circo-
stanza della nostra vita  ed essere sicuri del suo amore. 
 

La seconda cosa ce la dice Gesù nel Vangelo:  
2) Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. 

Gesù se n’è andato senza aver detto e risolto tutto perché Gesù ha 
fiducia in noi. Promette una guida per il cammino che dobbiamo percorrere: lo 
Spirito vi guiderà alla verità tutta intera 
È la gioia di sapere dalla bocca di Gesù che non siamo dei semplici esecutori di 
ordini, ma, insieme allo Spirito, siamo inventori di strade. 
La verità tutta intera di cui parla Gesù non consiste in formule o in concetti 
astratti, ma in una sapienza del vivere che è custodita nella vicenda terrena di 
Gesù. È quella sapienza che ci spiega e ci fa esistere. 
È quella sapienza che dà un progetto alla nostra vita. 
È in questa sapienza che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, il lavoro e la 
società la sofferenza e la gioia hanno un senso ultimo e una speranza 

 

Un pensiero di P. Turoldo:  
Credere in un Dio sbagliato è il più grande disastro che possa capitare. 

Non vi è altro Dio così perdutamente appassionato dell’uomo,  
anche di un solo uomo, com’è il nostro Dio.  

Dio  ama l’uomo  fino alla follia della croce. …  
Dio si mette alla ricerca dell’uomo come un mendicante:  

un mendicante d’amore.  
(D.M. Turoldo,) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

* L’orario delle Messe. 
* Le S. Messe sono celebrate tutte in chiesa parrocchiale 
* Le S. Messe feriali saranno tutte alle ore 9.00  
* Il sabato sera alle ore 18.00.  
* La domenica alle ore 8.30 la prima Messa, alle ore 10.30 e alle 18.00 
 

* Riprende a poco a poco anche la vita della Parrocchia 
  

* L’oratorio estivo. 
 Ho parlato con il sindaco e il responsabile del centri estivi. 
 Ho detto che quanto stanno facendo è da sostenere. 
 Noi quest’anno non possiamo fare l’oratorio estivo come gli anni scorsi 
 Questo in sintonia con quanto dice l’Arcivescovo. 
 

* I Battesimi 
 Riprendiamo la celebrazione dei Battesimi. 
 Li facciamo la domenica pomeriggio: 
 Non più di due battesimi per domenica. 
 Uno alle 15,30 e l’altro alle 16.30 

 

* Le Confessioni 
 Il sabato pomeriggio dalle ore 16.00  
  don Enrico è disponibile per le Confessioni.  
 Abbiamo attrezzato una sala per rispettare tutte le norme 

 

* Martedì 9 giugno alle ore 21.00 in oratorio 

 nel salone al piano terra vicino al Bar   
 faremo l’incontro del Consiglio Pastorale.  
Abbiamo alcune cosa urgenti da vedere:  
 *come riprendere la vita della parrocchia 
 *una verifica sulla celebrazione delle S. Messe 
 *quando e come aprire il Santuario 
 *le date della prima Comunione e della Cresima 
 *quando celebrare una Messa per tutti i defunti di questi mesi 
 *altro…... 
 

Il ricco e il povero hanno uguale dignità,  
perché il Signore ha creato l’uno e l’altro ( Pr. 22,2),  

Egli ha creato il piccolo e il grande ( Sap. 6,7)  
e fa sorgere il suo sole sui cattivi  e sui buoni ( Mt.5,45):...  

L’ambiente è il bene collettivo,  
patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti.  

Va amministrato per il bene di tutti.  
Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla coscienza  

il peso di negare l’esistenza degli altri  
(Papa Francesco) 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 
* Lunedì 8 giugno (rosso) 
 Esodo 3,7-12; Salmo 102; Luca 4,14-16.22-24. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Conti Camillo)  
 

* Martedì 9 giugno (rosso)  
 Esodo 6,29-7,10; Salmo 104; Luca 4,25-30. 
 * ore  9.00  in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Parolini Emilio e Martinelli Anna)  
   
* Mercoledì 10 giugno (rosso)  
 Esodo 11,1-9; Salmo 77; Luca 4,38-41. 
 * ore 9.00  in Chiesa parrocchiale  S. Messa  
  (def. Romeo Bruno, Brivio Giovanna) 
 

 

* Giovedì 11 giugno: SS. Corpo e Sangue di Cristo (rosso)   
 Deuteronomio 8,2-3.14-16; Salmo 147; 1Corinti 10,16-17; Giovanni 6,51-58) 
  * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa, 
  (def. Padre Angelo Sala)  
 

* Venerdì 12 giugno (rosso)  
 Esodo 12,29-36; Salmo 104; Luca 4,42-44. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Conti Giovanni nipoti Maggioni) 
   

 

* Sabato 13 giugno: S. Antonio di Padova  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva  
  (def. Agostino Bossetti gruppo missionario e ministri straordinari) 
 

* Domenica 14 giugno: SS. Corpo e Sangue di Cristo (rosso)  
       Deuteronomio 8,2-3.14-16; Salmo 147; 1Corinti 10,16-17; Giovanni 6,51-58) 
 * orario S. Messe: 
  ore 8.30, ore 10.30, ore 18.00  
 
 

 

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 : IT46 B 05034 49920 000000040407 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


