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che veglia e orienta 

XI DOPO PENTECOSTE                                                       16.08.2020   n.40 

 

DIO SI MANIFESTA NELLA DEBOLEZZA 
( 1 Re 19,8b—16.18a.b;  Salmo 17; 2Corinti  12,2-10B; Matteo 10,16-20 ) 

 
 

Ci siamo radunati per fare memoria della Pasqua di Gesù, del suo amore fedele 
e gratuito. Non possiamo dimenticare chi soffre, chi fa fatica, che è solo. 
Vivere è sentirci solidali, è amare la vita, la vita di tutti 
Vogliamo pregare e impegnarci perché nessuno soffra per colpa nostra 

 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio 
 Nel brano del Vangelo di Matteo che abbiamo letto,  Gesù manda i suoi 
discepoli. Noi siamo mandati. Il cristiano non è un sedentario.  
Il cristiano è un mandato da Gesù sulla strada. 
Seguire Gesù, cioè stare con  Lui vuol dire seguirlo sulla strada.   
Gesù  non sta fermo. Se si sta fermi, lui è già andato. Andare dove? 
Per le strade, nelle case.  
Ci si raduna in chiesa, ma per ricordarci che la nostra vocazione è quella di es-
sere mandati fuori. 
La nostra qualità, il nostro distintivo, la nostra identità è quella di andare. 
Non per nulla la Messa finisce con il verbo andare: andiamo in pace. 
Andare nella vita, quella feriale, che pulsa e freme nelle nostre case, per le no-
stre strade. Andare senza illuderci che le situazioni siano facili. 
 

1). Ecco io vi mando come pecore in mezzo a lupi 
Il discepolo è un povero, nell’andare con sé non porta nulla: né borsa, né 

bisaccia. È ricco solo della lieta notizia che porta.  
La missione esige un ambiente di debolezza, ma la debolezza è colmata dalla 
presenza del Signore. Dio esige un ambiente di debolezza per costringere il di-
scepolo alla fede, per togliere al discepolo ogni illusione. 
È Dio che agisce,  che fa, non siamo noi. 
Lo stile che deve caratterizzare il discepolo è lo stile di Gesù. 
Prudenti come serpenti e semplici come colombe. 
 

2) Siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe 
 La semplicità è lealtà, è trasparenza, è fiducia nella verità. 
La prudenza è la capacità e l’umiltà di valutare le diverse situazioni come le valu-
ta Gesù, con la logica del suo Vangelo; non come le valuta il mondo con la logi-
ca fatta di calcolo e di compromesso  sempre alla ricerca dei propri interessi. 
Al discepolo deve interessare il Regno di Dio. 

 

 

Il discepolo deve camminare con la logica della gratuità. È lo stile di Dio. 
Lo stile che si rivela al profeta Elia sul monte. 
Dio si rivela dentro un rumore simile a un silenzio leggero. 
 

3) Elia camminò per quaranta giorni e quaranta notti  
 fino al monte di Dio, l’Oreb.. 
Elia giunge al monte Oreb, luogo dell’incontro con Dio 

Elia era un uomo in fuga dalla regina Gezabele che lo cercava per metterlo a 
morte. Elia giunge al monte santo con il cuore in gola. 
Sul monte a Elia è concesso di spiare il passaggio di Dio. 
La voce di Dio risuona nella grotta dove si era rifugiato: esci e fermati sul monte 
alla presenza del Signore. Ecco il Signore passa. 
Elia dalla caverna sul monte spia il passaggio di Dio. 
 Dove sarà Dio? Come passerà Dio? 
Dio non si rivela in  segni grandiosi. 
Non è nel vento impetuoso e gagliardo che spezza le rocce.  
Non è nel terremoto che squarcia la terra, né nel fuoco che distrugge. 
Dio è nel sussurro di una brezza leggera. 
Dice il testo biblico: Dio è in un rumore di silenzio 
Dio va cercato nel rumore di silenzio. 
Forse per questo ci è difficile, oggi, cogliere il passaggio di Dio. 
Il silenzio di Dio provoca spavento nell’uomo. 
Tutti restiamo smarriti davanti all’apparente silenzio di Dio  sulle tante tragedie 
dell’umanità, sulle crudeltà immani, sulle grandi guerre, sulla sofferenza dei 
nostri giorni. 

 

4) La forza di Dio si manifesta pienamente nella debolezza 
Ce lo dice S. Paolo. 

È un insegnamento, oggi,  trascurato, difficile. Non dobbiamo dimenticare che 
l’operare di Dio sulla terra ha il suo culmine nella Croce.  
Il primato di Dio, di Gesù,  è il primato della croce. 
Quando abbiamo davvero nel nostro cuore il primato della Croce diventiamo 
liberi nell’agire, nell’operare; avvertiamo di essere spinti solo dall’amore, dall’a-
more gratuito: crediamo nella forza del perdono. 
E' la gratuità che rende stabile l'amore.  
Anche se l'altro ti abbandona, il tuo amore verso di lui non deve venire meno.  
Si soffre, ma non deve venire meno.  
E' come l'amore del Crocifisso: rifiutato, dona la vita per chi lo rifiuta. 
Il mondo appartiene a chi lo rende migliore; la terra appartiene a chi la fa fiorire,  
Il frutto che Dio attende da noi riguarda il volto dei suoi figli: un volto non più 
umiliato, non più schiacciato. 
Il mondo è di Dio, ma è dato a chi lo fa crescere verso una terra dove i figli vi-
vono da fratelli. 

L'amore è legato alla gioia. 

Se avete un grammo di amore,  

avrete anche un grammo di gioia. 

Ma se il vostro amore è senza misura,  

così sarà la vostra gioia  
(John Wu, regista cinese) 



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 

 

 

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, 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 17 agosto: S. Massimiliano M. Kolbe (rosso) 
 2 Cronache 17,1-6; 19,4-11; Salmo 5; Luca 12,1-3.   
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Severino, Francesco e Amabile) 
 

* Martedì 18 agosto (rosso)  
 2 Cronache 28,16-18a, 19-25; Salmo 78; Luca 12,4-7. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Giuseppe e Anna Conti)  
  

* Mercoledì 19 agosto (rosso)  
 2 Cronache 29,1-11; Salmo 47;  Luca 12, 8b-12. 
 * ore 9.00 in Chiesa  parrocchiale  S. Messa  
  (def. Sala Alessandro e famiglia)    
 

* Giovedì 20 agosto: S. Bernardo (bianco)   
  2 Cronache 30,1-5.10-13.15-23.26-27; Salmo 20; Luca 12,13-21.  
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Mario de Toffol)  
 

* Venerdì 21 agosto: S. Pio X (bianco)  
 2 Cronache 36,5-12,17; Salmo 78; Luca 12,22b-26. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Riva Galdino)  
   

* Sabato 22 agosto: Beata Vergine Regina (bianco)  
 Deuteronomio 4,23-31; Salmo 94; Romani 8,25-30; Luca 13,31-34. 
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva  
  (def. Cogliati Martino)   
 

* Domenica 23 agosto: Precede Martirio di S. Giov. (rosso)  
      1 Maccabei1.10.41-42;2,29-38; Salmo 118; Efesini 6,10-18; Marco 12,13-17 

 * ore15.30 Battesimo di Lepore Pietro 
 * S. Messe: ore 8.30  
  ore 10.30 Messa della comunità parrocchiale 
  ore 18.00 (def. Manzoni Rosa)   
 
 

 

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 
 


