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GESU’ E’ LA STRADA 
( Genesi 6,1-22; Salmo 13; Galati 5,16-25; Luca 17,26.30-33 ) 

 

La Parola di Dio, oggi. 
La Parola di Dio ci immerge nella storia, perché è dentro la storia che 

Dio si rivela, si fa conoscere, lo si incontra. 
Parlando ai suoi discepoli, sollecitato dalla curiosità dei farisei circa la fine dei 
tempi, Gesù rimprovera un modo di vivere superficiale, tutto centrato su se stes-
si, alla sola ricerca del proprio star bene …..  
Come nei giorni di Noè, come  anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, 
compravano, vendevano, piantavano, costruivano, prendevano moglie , prende-
vano  marito ….(Lc. 17,28)   È necessario, invece, fermarsi, lasciarsi interrogare 
dalle domande vere della vita. 
Diceva il cardinale Martini: Provo a mettere in gioco fino in fondo me stesso, 
ad aprire il mio cuore. Se vi guardo dentro, trovo tante gioie e dolori e tante do-
mande aperte, che forse sono anche le tue.  
Come stanno insieme i dolori e le gioie della vita? Quando si pensa a tante sof-
ferenze della gente, qualunque godimento, anche il più legittimo e semplice, 
sembra scolorire, appare stonato. Come si conciliano le gioie autentiche di que-
sto mondo con le prospettive di morte nel mondo? Perché, se è vero che Dio ci 
ha salvato, non ci ha liberato dalla necessità di morire? Perché questo immenso 
cumulo di violenze, ingiustizie, solitudini? 
Sembra che il non senso l’abbia vinta su tutti i fronti …. 
 

Queste domande sono una sfida da cui nasce una riflessione seria, sono come 
una roccia dura che ci impedisce di affondare nella superficialità, sono un se-
gnale che ci costringe  a cercare una meta per cui valga la pena di vivere.  
Fanno emergere l’esigenza profonda di lottare contro l’apparente trionfo della 
morte, di cercare il senso della vita e di giustificare la fatica dei giorni. 
 

1) Chi vorrà salvare la propria vita la perderà,  
 ma chi la perderà, la manterrà viva 

Gesù nel Vangelo ci indica la strada della vita che vince la morte. 
È la strada che ha percorso  Lui, quella dello spendere la propria vita per amore. 
Gesù è il riferimento di ogni crescita umana autentica. 
Lo scopo di ogni cammino umano è divenire e vivere come Gesù. 
Nessuno potrà mai essere più autenticamente persona umana di Lui. 

 

 

Lo sguardo di ogni uomo e di ogni donna deve innanzitutto fissarsi su Gesù, 
contemplare Lui, imparare da Lui, imitare Lui, seguire Lui. 
Gesù ci ha donato il suo Spirito per farci vivere come Lui, per farci amare come 
Lui, per vincere il male con il bene. 
 

2) Lasciatevi guidare dallo Spirito per fare il frutto dello Spirito 
Dobbiamo allora lasciarci guidare dallo Spirito per fare il frutto dello 

Spirito, che è  amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, , mi-
tezza, dominio di sé. 
S. Paolo qui traccia un abbozzo di morale cristiana. 
La morale descritta da S. Paolo è la morale che riguarda ciò che è bello, non 
solo ciò che è vietato o ciò che è dovuto. 
S. Paolo parla di ciò che è irradiante, di ciò che rende felici, di ciò che rende la 
vita piena e feconda. È la morale dello Spirito. 
 

3) Il frutto dello Spirito è amore 
 È il primo dei nove atteggiamenti elencati da S. Paolo. 
Ci sarebbe molto da dire sulla parola “amore”. 
L’amore, dice Paolo, riassume tutta la morale evangelica. 
 Nella lettera ai Galati S. Paolo dice: (Gal. 5,14): Tutta la legge trova la 
sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. 
E il Dalai Lama: Ci sono solo due giorni all'anno in cui non si può fare niente: 
 uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per 
amare, per crescere, agire e, soprattutto, vivere. 

 

L’amore domanda di coltivare un cuore buono. 
 L’amore è innanzitutto un atteggiamento del cuore. . 
È quel presupposto interiore al pensare bene, al parlare bene, all’agire bene.  
È la capacità di capire le sofferenze e le gioie di chi ci sta attorno.  
È la capacità di gioire con chi gioisce, piangere con chi piange.  
È la capacità di entrare nei sentimenti altrui. 
Per comprendere ancora meglio che cosa significhi avere un cuore buono  
possiamo mettere in evidenza  il significato opposto.  
Il significato opposto del cuore buono è la cattiveria, il cuore cattivo. 
È l’atteggiamento di chi coltiva l’invidia, di chi pensa e vuole il male del proprio 
fratello. L’opposto del cuore buono è la grettezza del cuore, è avere un cuore 
ristretto, piccolo, chiuso, un cuore ripiegato su di sé, sordo alle necessità degli 
altri, pieno di pretese. 
L’amore, il cuore buono è, invece, la virtù per la quale risplendono persino le 
cose più piccole, e i gesti semplici diventano belli e costruttivi. 

Fino a quando si ama il proprio amico,  
non si può ancora dire se si ama Dio;  

ma quando si cerca di amare il proprio nemico,  
allora sì che è chiaro che si ama Dio.  

(Soren Kierkegaard) 
 

Un pensiero di Carlo Carretto:  
Quando sei triste, compi un atto d'amore e la tristezza passerà. 

Se ti senti morire, ama, e la vita pulserà in te.  
La pienezza dell'uomo è morire d'amore. 



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 
 

  

* 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 

 

*Le date della 1
a
 Comunione e della Cresima 

 La 1a Comunione si farà domenica 27 settembre 
 La Cresima domenica 4 ottobre 
 La preparazione riprenderà all’inizio di settembre 

 

Domenica prossima è la prima domenica del mese 

 Dobbiamo ricordarci della nostra chiesa  
  che sta diventando sempre più bella.  
 Abbiamo vissuto un tempo di magra,  
  quando siamo stati costretti a rimanere in casa.  
 Dobbiamo riprendere: abbiamo bisogno della generosità di tutti  
  che nella nostra comunità non è mai mancata.  
 

PREGHIERA DA RECITARE IN FAMIGLIA 

(di don Tonino Bello) 
 

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. 
Ho letto che gli uomini sono angeli con un’alta soltanto:  
 possono volare solo rimanendo abbracciati. 
A volte, in alcuni momenti, oso pensare, Signore,  
 che anche tu abbia un’’ala soltanto.  
L’altra la tieni nascosta: forse per farmi capire  
 che non vuoi volare senza di me. 
Per questo mi hai dato la vita;  
 perché io fossi tuo compagno di volo. 
Insegnami allora a librarmi con te. 
Vivere è assaporare l’avventura della libertà. 
Vivere è stendere l’unica ala,  
 con la fiducia di chi sa di avere nel volo  
 un partner grande come Te. 
 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 29 giugno: SS. Pietro e Paolo (rosso) 
 Atti 12,1-11; Salmo 33; 1 Corinti 11,16-12,9; Giovanni 21,15b-19 

 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Brivio Giovanni, Tarcisio, Giovanna( 
 

* Martedì 30 giugno (rosso)  
 Deuteronomio 9,1-6; Salmo 43; Luca 7,1-10 

 * ore 9.00  in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Villa Gianpaolo) 
   

* Mercoledì 1 luglio (rosso)  
 Deuteronomio 12,29-13,9; Salmo 95; Luca 7,11-17 

 * ore 9.00  in Chiesa parrocchiale S. Messa  
  (def. Romeo Bruno)  
 

 

* Giovedì 2 luglio (rosso)   
 Deuteronomio 15,1-11; Salmo 91; Luca 7,18-23 

  * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Carla, Agostino) 
 

* Venerdì 3 luglio: S. Tommaso (rosso)  
 Atti 20,18b-21; Salmo 95; 1 Corinti 4,9-15; Giovanni 20,24-29 

 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Colombo Angela)  
   

* Sabato 4 luglio (rosso)  
 * ore 16. 00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva  
  (def. Carlina)  
 

* Domenica 5 luglio: V dopo Pentecoste (rosso)  
 Genesi 11,31.32-12,5; Salmo 104; Ebrei 11,1-2.8-16; Luca 9, 57-62 

 * orario S. Messe: 
  ore 8.30 (def. Panzeri Luigi, Rina, Luca) 
  ore 10.30 Messa della comunità parrocchiale 
  ore 18.00 (Messa di ringraziamento: Sironi Teresina) 
 
 
 

 

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 
 


