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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

X DOPO PENTECOSTE                                                           09.08..2020   n..39 

 

PER FARE TUTTO CI VUOLE UN FIORE 
( 1 Re 8,15-30; Salmo 47; 1 Corinti 3,10-17; Marco 12,41-44 ) 

 
 

Siamo qui insieme, come ogni domenica per celebrare l’Eucaristia. 
Il nostro pensiero e il nostro cuore va al Libano.  

Beirut è una città sventrata dalle esplosioni: mezza città è ridotta in macerie: nu-
merosi sono i morti, migliaia i feriti, circa 300 mila le persone rimaste senza ca-
sa. 
In questa settimana c’è stato l’anniversario dell’esplosione della prima bomba 
atomica a Hiroshima.  
Papa Francesco e il nostro Presidente dicono il loro “mai più”.  
Chissà se i potenti di questo mondo riusciranno a capire che la vera sicurezza 
consiste nell’abolizione delle armi. 
La sofferenza nel mondo è davvero grande. 
Vogliamo essere vicini a chi soffre con la preghiera e la nostra solidarietà 

 

In ascolto della Parola di Dio. 
Nella Parola di Dio di questa domenica ritorna l’immagine del tempio. 
 

 * Nella prima lettura abbiamo ascoltato la bellissima preghiera che il re 
Salomone ha fatto nel giorno  della dedicazione del tempio di Gerusalemme. 
Il Tempio è il luogo dove il Signore che i cieli dei cieli non possono contenere ha 
deciso di farsi presente per ascoltare la nostra preghiera:  
 Signore, i cieli dei cieli non possono contenerti, ma tu hai deciso di abitare 
questo luogo per ascoltare la nostra preghiera…  
Ascolta la supplica del tuo popolo, quando si raduna,… ascolta e perdona. … 

 

 * San Paolo nel brano che abbiamo letto dice che il vero tempio di Dio 
non è quello fatto di pietre, ma siamo noi; è ogni uomo.  
Ogni uomo è immagine di Dio, è segno della sua presenza. 
È facile pensare al Dio che abita le cattedrali, tra le belle pietre …. 
Facciamo molta più fatica a riconoscere la sua presenza nel volto del fratello. 
Dobbiamo abbattere le distanze che ci separano, le barriere che ci dividono. 
Dobbiamo costruire ponti, non muri. 
 

 * Ma è soprattutto sul bellissimo racconto del Vangelo di Marco  
che vogliamo soffermarci.  
Siamo nel tempio di Gerusalemme.  
 

 

 

1) Gesù si siede di fronte al tesoro del tempio 
Nel cortile sono allineate tredici ceste, in cui venivano gettate le offerte. 

Gesù è lì seduto e osserva.  
C’è il sacerdote che controlla la validità delle monete e dichiara a voce alta, per 
la folla, l’importo dell’offerta. 
Quanto diverse sono le bilance di Dio dalle nostre! 
Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che la quantità è solo ap-
parenza. Conta quanto cuore c’è nel dono che fai. 
 

2) Una vedova vi getta due monetine che fanno un soldo. 
La vedova dona l’ultimo denaro che ha: è tutto quanto possiede. 

Per noi più denaro significa più carità; meno denaro meno carità. 
Gesù, invece dice: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti 
Gesù ci vuole dire che la vedova del Vangelo ha messo nel tesoro del tempio il 
suo cuore. I due spiccioli che dona sono  tutto quello che aveva per vivere, per 
questo ha messo nel tesoro del tempio più degli altri. 
L’unica misura dell’amore è amare senza misura 
Ciò che fa questa donna è insensato; non è logico, non è intelligente. 
Non è saggio gettare nel tesoro del tempio l’ultimo denaro che ti resta. 
È lo scandalo della fede, lo scandalo delle speranza. 
 

3) Questa donna ha dato tutto quello che aveva 
Questa donna, che è vedova e povera, ferita dalla vita,  dà tutto e riesce a non 
perdere la speranza. 
La speranza è la più bella avventura della vita. 
Chi ha dato tutto non si stupirà, poi, di ricevere tutto. 
Di questa donna non sappiamo né il nome, né il volto, né il colore degli occhi. 
Ma conosciamo il suo cuore. 
La sua è una disperata speranza di chi provoca Dio. 
Si affida a lui totalmente, come gli dicesse: ora tocca a Te pensare a me. 
Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina a Dio. 
I ricchi fanno offerte cospicue, ma danno del superfluo,  non intaccano la so-
stanza dei loro beni. 
La vedova intacca la sostanza del suo futuro e lo affida a Dio. 
Dona la sua vita a colui che a sua volta le ha donato la vita. 
Dà a Dio quello che è di Dio. 
Se diamo a Dio solo il superfluo, e ciò che riteniamo essenziale non lo donia-
mo, ma ce lo teniamo stretto, avremo sempre l'impressione che l'essenziale ci 
manchi.  
A Dio non si deve dare né tanto, né poco, né nulla, ma a Dio si deve tutto. Do-
nare tutto quello che si è e quello che si ha: questa è fede, questo è amore. 
Dobbiamo imparare a misurare il nostro rapporto con Dio, e il nostro rapporto 
con gli altri, soprattutto con chi ci sta vicino, con la persona con la quale abbia-
mo scelto di condividere la vita, non con il criterio della quantità, ma con quello 
del cuore. 
Cantava Endrigo: Per fare tutto ci vuole un fiore! 
 

Dice un proverbio Dogon, popolazione africana del Malì: 
La felicità non si acquista; la felicità non sta nelle apparenze. 

Ognuno di noi la costruisce in ogni istante della vita con il proprio cuore. 



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 
*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 

 

* venerdì 14 agosto è la vigilia della Madonna Assunta 
 ore 18.00 Messa prefestiva della Madonna 

* Sabato è la festa della Madonna Assunta 
 l’orario delle Messe è quello della domenica 

 Le Messe saranno celebrate tutte nella Chiesa parrocchiale 

 

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

 

* La Professione di fede dei 14enni 
 sarà fatta domenica 13 settembre 

 

* La Messa di I Comunione 

 Sarà celebrata domenica 27 settembre 

 

* La Cresima  
 sarà celebrata domenica 4 ottobre 

 

* Il catechismo per i ragazzi/e che si preparano  
 alla Messa di I Comunione e alla Cresima  
 incomincerà martedì 1 settembre 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA 

(Tonino Bello) 
Santa Maria, donna accogliente,  
 aiutaci ad accogliere la Parola di Dio nel nostro cuore. 
Aiutaci a capire, come hai fatto Tu, le irruzioni di Dio nella nostra vita. 
Dio non bussa mai alla nostra porta per intimorirci,  
 ma per riempire di luce la nostra solitudine.  
Dio non entra in casa nostra per farci paura,  
 ma per restituirci il gusto della vera libertà. 
Spesso noi siamo inospitali e diffidenti verso il Signore che viene.,  
 ma Lui non guasta mai la nostra festa.  
Se lo accogliamo saremo sempre nella luce. 
Santa Maria rendici capaci di gesti ospitali soprattutto verso i piccoli e i poveri  
 che sono la presenza di Gesù in mezzo a noi. 
Vogliamo insieme a te, contribuire a costruire un mondo più bello. 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 10 agosto: S. Lorenzo (rosso) 
 Isaia 43,1-6; Salmo 16; 2 Corinti 9,6b-9; Giovanni 12,24-33.  
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Stefanello Luisa, Panzeri Simeone)  
 

* Martedì 11 agosto: S. Chiara ( bianco)  
 2 Cronache 7,1-10; Salmo 95; Luca 11,29-30. 
 * ore 9.00  in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. nonna Carlotta e defunti frazione S. Bernardo)  
  

* Mercoledì 12 agosto (rosso)  
 2 Cronache 8,17-9,12; (breve 9,1-8); Salmo 71; Luca 11,31-36. 
 * ore 9.00 in Chiesa  parrocchiale  S. Messa  
  (def. Adriana Tocchetti)   
 

* Giovedì 13 agosto (rosso)   
  2 Cronache 9,13-31; (breve 9,22-31); Salmo 47; Luca 11,37-44.  
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa, 
  (def. Giorgio e Sofia)  
 

* Venerdì 14 agosto: vigilia Madonna Assunta (bianco)  
 Apocalisse 11,19; 12,1-6a; Salmo 44; 1 Corinti 15,20-26; Luca 1,39-55  
 * ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Isa Grassi)  
   

* Sabato 15 agosto: Assunzione di Maria V. (bianco)  
 Apocalisse 11,19; 12,1-6a; Salmo 44; 1 Corinti 15,20-26; Luca 1,39-55  
 * ore 8.30 S. Messa (def. Cogliati Angelo) 
 * ore 10.30 S. Messa della Comunità parrocchiale 

 * ore 18.00 S. Messa Vespertina (Sala Alessandro, Brivio Antonio) 
 

* Domenica 16 agosto: XI dopo Pentecoste (rosso)  
 1 Re 19,8b-16.18; Salmo 17; 2 Corinti 12,2-10b; Matteo 10,16-20 

 * S. Messe: ore 8.30; (def. Panzeri Antonio, Vanda, Carluccio) 
  ore 10.30 Messa della comunità parrocchiale 
  ore 18.00 (def. Ambrosina Mazzoni, Del Nero Agostino)  
 
 
 
 

 

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 
 


