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LA FELICITA’ VIENE DAI VOLTI 
( Esodo 33,18-34,10; Salmo 76; 1 Corinti 3,5-11; Luca 6,20-31 ) 

 

La festa del nostro Santuario 
 In questa settimana ci prepariamo alla festa della Madonna del Carmine, è 
la festa del nostro Santuario. 
Il momento che stiamo vivendo ci impedisce di celebrarla in modo solenne. 
La celebreremo però in modo ancora più intenso. 
Vogliamo guardare e pregare la Madonna che dall’alto del Santuario veglia e 
orienta il cammino della nostra comunità. Vogliamo andare alla scuola di Maria. 
La Madonna ci insegna a pregare: pregare trasforma la vita: uno diventa ciò che 
prega; pregare è cercare uno squarcio azzurro di cielo per leggere la vita e ciò 
che ci circonda  con occhi nuovi.  
La Madonna ci dice che pregare è stupirci di Dio. 
 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio 
 S. Luca, oggi,  ci presenta Gesù, che proclama le beatitudini. 
È Gesù a dire ancora l’indicibile: “Felici i poveri!, ad annunciare l’opposto della 
nostra storia, a contraddire tutta la nostra logica. 
Dio scommette su coloro sui quali la storia non scommette. 
Dio sceglie i piccoli, gli affamati, i piangenti, i rifiutati. 
 

1) Beati 
 Nei Vangeli per decine di volte ritorna la parola: “beati, felici!” 
È la parola che ci assicura che l’esistenza umana è, nel suo profondo, ricerca di 
felicità. Dio intende rispondere al nostro bisogno di felicità.  
In questa parola “beati”, desiderio dell’uomo e volontà di Dio si incontrano. 
 

2) Beati voi, poveri! 
 Felici i poveri! Il pensiero dubita di fronte a questa parola di Gesù.  
Vuole una prova. Ma non c’è prova alcuna. C’è solo la parola di Gesù che riac-
cende la nostalgia prepotente di un mondo fatto di fame saziata, di lacrime 
asciugate, di non violenza, di pace, di doni condivisi. 
È un modo nuovo di essere uomini.  
La parola “povero” contiene ciascuno di noi. “Beati voi, poveri” significa beato 
l’uomo, perché questo è il vero volto dell’uomo, è il nostro vero volto. 
Adamo, cioè l’uomo esce povero dalle mani di Dio, e tutto il giardino dell’Eden, 
tutto quello che Dio ha creato non gli basta. 

 

 

L’uomo con le sole cose è solo.. Niente riesce a riempire il suo cuore. 
La sua vera ricchezza è la vicinanza di Jahvè, e la vicinanza di Eva, la donna. 
Adamo è povero: non basta a se stesso. Adamo deve aprire il suo cuore, deve 
lasciar entrare la vita di Dio, la vita di Eva. 
La felicità viene dai volti, viene dagli altri, viene dalla loro riserva di amore, di 
premure, di sorrisi, di abbracci.  
Il tuo volto fratello io cerco, fammi scorgere il tuo volto per vivere ( T. Bello) 
Noi non bastiamo a noi stessi; sono gli altri a farci vivere 

Noi viviamo quando siamo perdonati, accolti, abbracciati. 
 

3) Beati voi, poveri perché vostro è il Regno 
 Noi ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un capovolgimento, per-
ché diventerete ricchi, perché sarete riempiti di beni. 
Il progetto di Dio è più profondo, più delicato: beati voi poveri perché siete vicini 
al mistero di Dio; beati  perché è con voi che Dio cambierà la storia, non con i 
potenti, non con i ricchi. 
Il suo ideale di uomo non è il ricco, il sazio, il gaudente, il potente … 

I poveri, che sono beati, restano poveri. 
La loro felicità non consiste nel mettere le mani sul denaro dei ricchi. 
Il correttivo della povertà non è il possesso. 
Lo ha dimostrato la Madonna che nel canto del Magnificat dice:  Dio ha guar-
dato la mia povertà. Maria resta povera, ma impara a cantare: Dio ha fatto per 
me meraviglie”. La meraviglia di Maria è l’amore. 
Solo chi ha il cuore povero può sperimentare l’amore 

 

4) Guai a voi ricchi. 
Dice ancora Gesù.  Non è una parola di minaccia, non è una maledizio-

ne.  È un appello alla conversione:  
La vita non dipende dai  beni che si possiedono ( Lc.12,13-21),  la quantità del-
le cose non assicura la felicità. Di cose, di beni, di solo pane, di denaro si muo-
re: si muore agli altri, si muore alla fraternità, si muore alla fede stessa  perché 
la fede è fidarsi, affidarsi. 
La terra nuova non fiorirà dalle mani di coloro che sono sazi. 
Chi è sazio non crea; chi è sazio si difende:  dalle sue mani fiorirà solo altra 
fame, altra violenza. 
Il ricco, dice il profeta Geremia, non fa frutti, è sterile, la sua vita è inutile. 
Nel libro del Piccolo Principe si dice del ricco: Conosco un signore, non ha 
mai annusato un fiore. Non ha mai guardato una stella. Non ha mai amato nes-
suno. Non ha mai fatto nient’altro che addizioni. E tutto il giorno ripete: “io sono 
un uomo serio!” e questo lo fa gonfiare di orgoglio. Ma non è un uomo, è un 
fungo! 
È necessario metterci in cammino, insieme ai poveri e camminare sulla stessa 
strada che ha percorso Gesù. Non dobbiamo dimenticare che il mondo cambia 
se ciascuno di noi cambia, che il mondo si fa nuovo se ciascuno di noi diventa 
nuova creatura e si impegna, anche se altri non lo fanno. 

Ricorda che la notte incomincia con la prima stella, 
il fiume comincia con la prima goccia d’acqua, 

l’amore comincia con il primo sguardo. 
(E. Ronchi) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

Ci prepariamo alla festa della Madonna di Carmine,  

 LA FESTA DEL NOSTRO SANTUARIO 
 

* Giovedì 16 luglio è il giorno della festa 
  Il Santuario sarà aperto tutto il giorno 

 *ore 9.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale 
 *ore 21.00 S. Rosario trasmesso dal Santuario. 

Sarà trasmessa in diretta su Merate online 

 

* Venerdì 17 luglio ore 20.30  
 in chiesa Parrocchiale S. Messa.  
 Ricordiamo tutti i morti di questi mesi  
  ai quali non abbiamo potuto fare il funerale 

 

* Sabato 18 luglio ore  9,30 S. Messa concelebrata  
 in ricordo di don Franco Maggioni 
 

* Domenica 19 luglio 
 Le S. Messe saranno celebrate tutte in chiesa parrocchiale 

A Mezzogiorno suoneranno a festa  
le campane del nostro Santuario. 

Don Enrico sul terrazzo del Santuario  
reciterà la preghiera alla Madonna  

e impartirà la benedizione della Madonna  
a tutte le famiglie con la reliquia della Madonna. 

Sarà trasmessa in diretta su Merate online 

 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA 

(di don Tonino Bello) 
 

Santa Maria, Madre tenera e forte,  
 nostra compagna di viaggio sulle strade della vita,  
 sentiamo il bisogno di camminarti vicino. 
Asseconda il nostro desiderio di prenderti per mano  
 e accelera le nostre cadenze di camminatori un po’ stanchi. 
Aiutaci a cercare sempre il volto del Signore,  
 a saperlo vedere nel volto del fratello che vive accanto a noi  
 e condivide con noi la vita. 
Non permettere che sulle nostre labbra  
 il lamento prevalga sullo stupore,  
 lo sconforto sovrasti l’operosità,  
 lo scetticismo schiacci l’entusiasmo. 
Aiutaci a stare sempre dalla parte della vita, 
 Là dove essa nasce, cresce e muore. 
Fa’ che la pace diventi il traguardo dei nostri impegni quotidiani. 
 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 13 luglio (rosso) 
 Giosuè 1.1.6-9; Salmo 27; Luca 8,34-39. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Brivio Giovanni, Tarcisio, Giovanna) 
 

* Martedì 14 luglio (rosso)  
 Giosuè 2,1-15; Salmo 135; Luca 8,40-42a.4956  
 * ore 9.00  in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Russo Carmela e Montanaro Marino)  
   

* Mercoledì 15 luglio: S. Bonaventura (bianco)  
 Giosuè 3,1-13; Salmo 113; Luca 9,10-17 

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

 

* Giovedì 16 luglio: S. Maria del Monte Carmelo (bianco)   
 Giosuè 4,19-5,1; Salmo 112; Luca 9.18-22 

 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Mattavelli Vittoria)  
 

* Venerdì 17 luglio (morello)  
 Lettura dei defunti. 
 * ore 20.30 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (ricordiamo tutti i defunti di questi mesi) 
   

* Sabato 18 luglio: S. Benedetto (bianco)  
 * ore 9.30 S. Messa concelebrata per don Franco Maggioni 
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva  
  (def. Panzeri Pietro leva 1944)   
 

* Domenica 19 luglio: VII dopo Pentecoste (rosso)  
 Giosuè 4,1-9; Salmo 77; Romani 3,29-31; Luca 13,22-30 

 * orario S. Messe: 
  ore 8.30 ( def. Panzeri Giuseppe, Carmela e figli)  
  ore 10.30 Messa della comunità parrocchiale 
  ore 18.00 (def. Romeo Maria, Castangia Giorgio) 
 
 

 

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 
 


