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IL CRISTIANO È L’UOMO SEMPRE PERDONATO 
( 2 Samuele 12,1-13; Salmo 31; 2 Corinti 4,5b-14; Marco 2,1-12) 

 
 

È la domenica del perdono. 
 Perdonare è nel vangelo un verbo di moto. 
Si usa per la nave che salpa, la carovana che si rimette in marcia, l’uccello che 
spicca il volo, il paralitico che si mette diritto. 
Il perdono di Gesù non è un colpo di spugna sul passato, è molto di più: è un 
colpo di remo sul futuro, è un colpo di vento nelle vele e la barca riprende la cor-
rente; è un colpo di vita per ogni uomo immobile nella sua barella. 
Lo è stato anche per Davide.  
Davide ha peccato, ha abusato della moglie di Uria; Dio si sente insultato quan-
do un uomo viene insultato. 
Se tu ferisci la dignità dell’uomo, ferisci la dignità di Dio 

Ma neppure il gravissimo peccato di Davide può impedire a Dio di perdonare. 
Nella Bibbia il peccato non va espiato, va confessato.  
Ti inginocchi, e sei perdonato. 
Anche il Vangelo racconta di Gesù che perdona e guarisce un uomo paralizzato. 
 

1) Portano da Gesù un paralitico, sorretto da quattro persone 
 Gesù si trova a Cafarnao, in casa. 
Si raduna tanta gente attorno a Gesù, lo vogliono ascoltare, incontrare. 
C’è anche un paralitico: quattro amici lo sollevano sulle loro spalle. 
Sono decisi di portarlo, a tutti i costi, davanti a Gesù. 
Sono sicuri che Gesù di Nazareth farà qualcosa. 
Non è facile avvicinare Gesù; ci sono ostacoli da superare. 
Ma nulla li fermerà. Il paralitico arriva davanti a Gesù. 
 

2) Gesù vede la loro fede. 
 Non è la fede del paralitico, ma dei quattro che lo portano.  
Gesù vede una fede che si fa carico del paralitico; una fede che solleva, che dà 
coraggio, perché una fede che non si fa carico di altri, non è vera fede. 
Il credente è uno che si carica sulle spalle, sul cuore, nelle mani la fragilità e il 
peso dell’uomo che soffre.  
Una comunità cristiana è tale quando non proclama verità astratte sul dolore 
delle persone, ma quando dona speranza, si fa vicino a chi soffre, non dimentica 
i poveri, quando si fa carico del bene comune, del bene di tutti. 
 

 

 

3) Gesù dice al paralitico: “Figlio, ti sono perdonati i  peccati 
“Figlio”, stupenda accoglienza! Sei figlio, non uno qualunque! 

Figlio è una parola che guarisce, che dice: Sei  amato gratuitamente. 
Poi vengono le parole che nessuno si aspetta. 
Il paralitico, come tutti i malati, come ciascuno di noi, cerca la guarigione.  
Invece si sente dire: “Figlio, ti sono perdonati i peccati” 

Perdonare è allontanare, lanciare via, scagliare lontano da te i fallimenti,  
gli sbagli che ti bloccano. 
Il peccato è sempre una paralisi. 
Il peccato è essere impediti di amare. 
Il peccato distrugge la vita. 
Il perdono fa risorgere. 
Gesù dice al paralitico;  i tuoi peccati sono perdonati” 
È la parola che dona speranza.  
Gesù perdona e guarisce per dirci che Dio ama gratuitamente, che non chiude 
mai la porta in faccia a nessuno. 
Dio ci vuole perdonare, abbracciare.  
Dio non si stanca mai di noi. 

Il cristiano è l’uomo che non è mai scoraggiato,  
perché è sempre perdonato. (regola di Taizé) 

 

4) Alzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua 
Il perdono non lascia mai tutto come prima. 

Il perdono opera un cambiamento: alzati prendi la tua barella e cammina .. 
Il perdono è detto con verbi di moto:  “alzati, va a casa tua “ 

Dio, quando perdona, guarisce, fa camminare, fa ripartire. 
Fare esperienza del perdono è fare esperienza di Dio che ci rialza, ci fa cammi-
nare. 
Dio non ci domanda  espiazione della colpa, penitenza, ma ci chiede di prende-
re su la nostra barella, e andare liberi. 
Dio non pone  condizioni, desidera solo darci la gioia di aver ritrovato la strada 
della vita. 
Se basta così poco per essere perdonati, se il perdono è dato gratuitamente, 
sempre allora Dio è davvero il Dio grande nell’amore. 
Va a casa tua!  La casa dell'uomo è Dio. La casa dell’uomo è la comunità dei 
suoi fratelli. 
Perdonati e guariti possiamo rimetterci in cammino e andare a casa per incon-
trare Dio e i fratelli. 
Tutti si meravigliarono e dicevano: Non abbiamo mai visto nulla di simile   
Nel cuore c’è sempre tanto stupore quando si fa esperienza del perdono di Dio. 
 

Rendo grazie al Signore nostro Dio  
che ha fatto un’opera tanto grande  
nella quale egli può prendere riposo. 

Ha creato il cielo, ma non leggo che Dio si è riposato. 
Ha creato il sole, la luna e le stelle,  

e ancora non leggo che Dio si è riposato. 
Ma leggo che quando ha fatto l’uomo, allora Dio si è riposato  
perché aveva ormai qualcuno a cui perdonare 



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 è aperto 

 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 

 

I Battesimi vengono celebrati  
 la domenica pomeriggio in due orari 
 alle 15,30 o alle 16,30 

 

  

 

 

 

 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA 

( di don Tonino Bello) 
 

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 3 agosto (rosso) 
 1 Cronache 11,1-9; Salmo 88; Luca 11,1-4. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  ( def. Romeo, Maria, Castangia Giorgio)  
 

* Martedì 4 agosto: S. Giovanni M. Vianney (bianco)  
 1 Cronache 14,17-15,4. 14-16…. Salmo 131; Luca 11,5-8. 
 * ore  9.00  in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Marina Sangalli, Eva Valli )    

* Mercoledì 5 agosto (rosso)  
 1 Cronache 17,16-27; Salmo 60; Luca 11,9-13. 
 * ore 9.00 in Chiesa  parrocchiale  S. Messa  
  (def. Fam. Bellani e Mattavelli)   
 

* Giovedì 6 agosto: Trasfigurazione del Signore (bianco)   
  2 Pietro 1,16-19; Salmo 96; Ebrei 1,2b.9; Matteo 17,1-9. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa, 
  (def. Giorgio e Sofia)  
 

* Venerdì 7 agosto (rosso)  
 1 Cronache 29,20-28; Salmo 131; Luca 11,21-26. 
 * ore 9.00 In Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Spada Marino)  
   

* Sabato 8 agosto: S. Domenico  (bianco)  
 * ore 11.00 matrimonio in Santuario 

Davide Mazzoleni e Marcela Adriana Herdean 
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva  
  (def. Redaelli Luigi e Giuseppina)   
 

* Domenica 9 agosto: X dopo Pentecoste (rosso)  
 2 Samuele 12,1-13; Salmo 31; 2 Corinti 4,5b-14; Marco 2,1-12 

 * S. Messe: ore 8.30 ( def. Bossetti Mario) 
  ore 10.30 Messa della comunità parrocchiale 
  ore 18.00 (def. Panzeri Pietro e genitori)  
 

 
 

 

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 
 


