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DIO CAMMINA CON NOI SEMPRE  
(Deuteronomio 8,2-3. 14b-16a; Salmo 147; 1 Corinti 10,16-17;  Giovanni 6,51-58) 

 

E’ la festa del “Corpus Domini”, del Corpo e del Sangue del Signore. 
 L’Eucaristia è il centro della comunità cristiana. È un centro dinamico:  ci 
raccoglie dalla nostra lontananza spirituale, ci unisce a Gesù e ai fratelli e ci so-
spinge con Gesù e con i fratelli verso il Padre. 
L’Eucaristia fa dell’umanità un popolo nuovo che cammina nella storia testimo-
niando l’amore gratuito di Dio. 
 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio  
 Nella sinagoga di Cafarnao Gesù dice: mangiate la mia carne e bevete il 
mio sangue, per vivere.  Lo ripete  più volte. 
Gesù possiede qualcosa che cambia la direzione della nostra vita. 
Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola inesorabile verso la morte,  
Gesù capovolge questa piano inclinato, mostrando che la vita scivola verso Dio. 
Anzi che è la vita di Dio a scorrere, a entrare, a perdersi dentro la nostra. 
È la genialità del cristianesimo: Dio viene dentro le sue creature, come lievito 
dentro la pasta. Gesù ci offre qualcosa di cui non possiamo fare a meno. 
Che l’uomo viva è la prima legge di Dio e nostra. Vivere è il canto supremo 
dell’essere; è il grido ultimo di ogni preghiera 

Vivere per sempre è la vertigine di ogni speranza. 
 

Ma che cosa ci fa vivere? 
 Le risposte sono molte.  
Noi viviamo di persone, di incontri, di sguardi di chi ci ama. Noi viviamo di rela-
zioni. .Ci fanno vivere le doti che abbiamo, i desideri che coltiviamo. 
Ma noi viviamo soprattutto delle nostre sorgenti, come un fiume vive se vivono 
perenni le sue fonti, come un albero vive se rimane stretto alle sue radici. 
 

1) L’uomo non vive di solo pane, ma vive di quanto esce dalla bocca di Dio 
 Ce lo dice Mosè nella I° lettura, perché di solo pane l’uomo muore. 
Noi viviamo di quanto esce dalla bocca di Dio. 
Dalla bocca di Dio vengono parole che hanno creato luce, acqua, terra, vento. 
Dalla bocca di Dio è venuto il mondo. Dalla bocca di Dio viene l’alito che fa 
dell’uomo un essere vivente. Dalla bocca di Dio vengono gli uomini, nostri fratelli 
che sono parola di Dio, respiro di Dio. 
Dalla bocca di Dio viene il bacio di amore con cui inizia e finisce ogni vita. 

 

 

Secondo la tradizione ebraica l’ultimo respiro dell’uomo è un bacio con cui 
Dio riprende il suo soffio.  
Lo cantava P. Turoldo:   Ma è con il bacio che Egli il suo respiro di nuovo si 
prende: il respiro che alitando bocca a bocca ti rese persona vivente … 
 

2) Ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto percorrere 
Dobbiamo ricordare sempre da dove siamo partiti: noi siamo partiti dal-

le mani di Dio. Dobbiamo ricordare sempre il cammino della nostra vita, il viag-
gio che abbiamo fatto; ricordare il deserto, quando pensavamo di farcela da soli 
e, invece, abbiamo incontrato solo sabbia. Dobbiamo ricordare anche quando, 
tristi e disperati, credevamo di non farcela ed ecco che dal cielo è arrivato una 
forza, un amore, un amico, un canto. 
Dobbiamo ricordare che  Dio cammina con noi, che è nostro alleato sempre, 
nostro compagno di viaggio; non siamo abbandonati, non siamo soli: c’è un Dio 
che ama che assedia i confini della nostra storia e crea sorprese. 
Se nel cammino della vita siamo sopravvissuti, se non siamo diventati un de-
serto, terra spenta e inospitale, lo dobbiamo al Dio nostro Alleato che cammina 
sempre con noi. Noi viviamo di Dio. Il suo amore è garanzia di futuro. 
Ricordare è dialogare con la nostra storia; è rimanere in contatto con la sorgen-
te della nostra vita 

. 

3) Mangiate la mia carne, bevete il mio sangue 
ci dice, oggi Gesù. Carne e sangue indicano la totalità dell’umanità di 

Gesù. Gesù vuole arricchirci della sua umanità. 
Quando ci incontriamo per la Messa sull’altare c’è solo un piccolo pane bianco 
che non ha sapore, che è silenzioso. Noi andiamo e tendiamo la mano come 
un mendicante e mangiamo quel pane, facciamo comunione. 
Tende la mano chi non ce la fa da solo. E Gesù  non si nega. 
Noi non abbiamo tante cose da offrire, siamo solo persone con una storia acci-
dentata, ma dentro qualcosa si apre perché si depositi l’orma di Dio. 
E Dio ci abita. Dovremmo dedicargli un po’ di silenzio. 
Noi entriamo in chiesa come mendicanti, ne usciamo come donatori. 
Dopo aver sperimentato un Dio che fa vivere e nutre, un Dio che dà se stesso, 
che ci rassicura di stare con noi lungo tutti i nostri giorni, anche noi dobbiamo 
sentirci annoverati tra coloro che danno vita, che nutrono, con piccoli gesti d’a-
more, ma con grandi orizzonti. 
Raoul Follerau diceva:   Nessuno può essere felice da solo 
 

 Venerdì scorso si è celebrato la giornata mondiale contro lo sfrutta-
mento del lavoro minorile., il Papa ci ha detto: è un fenomeno che priva i 
bambini e le bambine della loro infanzia e ne compromette lo sviluppo integra-
le…. In non pochi casi si tratta di forme di schiavitù e di reclusione….  
Tutti siamo responsabili di questo: è un dovere proteggere i minori 
 

Il Card. Martini diceva: L’essere cristiani non è caratterizzato dall’andare a 
Messa la domenica, ma dal vivere per gli altri, fondato sul fatto che si va a Mes-
sa la domenica. Non vive dell’Eucaristia se non chi dona corpo e sangue per i 
fratelli, come Gesù. 
La Chiesa non ha altro modo di essere presente nella società: la sua ambizione 
è di servire, a partire dagli ultimi. 

 



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 

 Domenica 21 giugno c’è il battesimo di 
 Anita Reale e Iris Casiraghi 
 

 

* 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 

 

 

* Il nostro Santuario riapre le sue porte 

 Il sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00  
 e la domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 

 

* Domenica 21 giugno è la 3° domenica del mese: 
 È la domenica della carità 
 Raccogliamo, in fondo alla chiesa i viveri  
  per le famiglie che sono in difficoltà 

 

* Le date della 1 Comunione e della Cresima 

 La 1 Comunione si farà domenica 27 settembre 
 La Cresima domenica 4 ottobre 

 
 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 
* Lunedì 15 giugno: B. Clemente Vismara (bianco) 
 Esodo 12,43-51; Salmo 77; Luca 5,1-6 

 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Romeo Maria, Brivio Giovanni) 
 

* Martedì 16 giugno (rosso)  
 Esodo 15,22-27; Salmo 102; Luca 5,12-16. 
 * ore  9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Bossetti Agostino, Brivio Carla)  
   
* Mercoledì 17 giugno (rosso)  
 Esodo 17, 8-15; Salmo 120; Luca 5,33-35. 
 * ore 9.00  in Chiesa parrocchiale  S. Messa  
  (def. Sala Angelo e Giangiacomo)  
 

 

* Giovedì 18 giugno (rosso)   
 Esodo 35.1-3; Salmo 117; Luca 5,36-38, 
  * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Sala e Maggioni)  
 

* Venerdì 19 giugno: SS Cuore di Gesù (rosso)  
 Deuteronomio 7,6-11; Salmo 102; Romani 15,5-9a; Matteo 1125-30 

 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Giuseppe Panzeri e famigliari) 
   

* Sabato 20 giugno: Cuore Immacolato di Maria  

 * ore 16. 00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva  
  (def. Dario)  
 

* Domenica 21 giugno: III dopo Pentecoste (rosso)  
 Genesi 2,4b-17; Salmo 103; Romani 5,12-17; Giovanni 3,16-21  
 * 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 
 


