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La casa sul monte
che veglia e orienta
DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 23.08.2020 n.41

SIAMO IN DEBITO VERSO DIO E VERSO GLI ALTRI
( 1 Maccabei 1,10.41-42; 2,29-38; Salmo 118; Efesini 6,10-18; Marco 12,13-17 )
Il messaggio della Parola di Dio di questa domenica è trasversale e pressante.
E’ un richiamo alla libertà, al coraggio, alla franchezza nelle diverse situazioni in
cui ci veniamo a trovare.
La prima lettura, il brano del libro dei Maccabei racconta del coraggio di uomini
e donne del popolo ebreo che si opposero, anche con il martirio, al re Antioco
che voleva impedire loro di professare la propria religione.
S. Paolo dice che vivere il Vangelo domanda coraggio: è il coraggio della fede.
Ma è sul brano di Vangelo che vogliamo soffermarci.
Gesù con una frase lapidaria, oggi, ci dice: “Rendete a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio.”
Cesare e Dio. Gesù si confronta con le due grandi passioni pubbliche: la religione e la politica, il tempio e la città. Sono i due poli di ogni vita alta, che non voglia essere banale.
Gesù si trova a Gerusalemme e viene coinvolto in una serie di dibattiti.
Vengono da Lui farisei ed erodiani, abili dialettici, e gli pongono una domanda
tranello. Vogliono coglierlo in fallo.
1) E’ lecito o no pagare il tributo a Cesare?
cioè è lecito a no pagare le tasse a Roma?
La domanda è perfida. È come se dicessero a Gesù: tu che hai preso tra i dodici
sia Matteo, raccoglitore di tributi a Cesare, sia Simone lo zelota, il guerrigliero
armato pronto all’insurrezione. Tu, Gesù, con chi stai?
Gesù è chiamato maestro veritiero che insegna la via di Dio, che non guarda in
faccia a nessuno.
La domanda non nasce dal desiderio di sapere, né a questi interlocutori interessa la verità.
Il Vangelo parla di malizia e di ipocrisia.
Gesù, come è sua abitudine non risponde alla domanda, ma allarga il problema.
Gesù risponde con due cambi di prospettiva.
Muta il verbo dare in restituire e usa un imperativo forte.
2) Restituite perché siamo in debito
Pensiamo a tutto ciò che abbiamo ricevutoNoi abbiamo ricevuto infinitamente di più di ciò che dobbiamo dare

Siamo dei debitori. Siamo in debito verso gli altri.
Siamo in debito verso i nostri genitori, verso gli amici, gli insegnanti, verso la
storia di questo paese, verso chi ci ha insegnato ad amare e a credere, verso
chi ci ha trasmesso affetto e valori …..
Restituite, cioè ridate indietro, dice Gesù,
perché nulla di ciò che abbiamo è davvero nostro.
Tutto è dono, tutto viene da prima di noi e va oltre noi.
Neppure esistere è un diritto.
Noi siamo un debito verso Dio e verso gli altri.
Un tessuto di debiti è la nostra vita
3) Restituite a Cesare ciò che è di Cesare
Dobbiamo allora restituire a Cesare, cioè alla società, al mondo ciò che è
suo. Occorre domandarsi: io che cosa dò alla società? Che cosa faccio per
questo nostro paese dove abbiamo la fortuna di esistere?
Se Cesare sbaglia, il mio tributo sarà per correggerlo; non basta lamentarci di
tutto e di tutti.
Non possiamo sentirci sazi, se tutti gli uomini non hanno da mangiare.
Non possiamo essere felici, se tutti gli uomini non sono, un po’ felici.
Non possiamo sentirci in pace, se gli uomini sono in guerra e sono perseguitati.
Nessuno può essere felice da solo
( Raoul Follereau)

4) Restituite a Dio ciò che è di Dio
Che cosa restituire a Dio?
A Dio spettano le persone che sono immagine di Dio.
Cesare non ha diritto di vita e di morte sulle persone, non ha il diritto di violare
la loro coscienza, non può impadronirsi della loro libertà.
A Dio dobbiamo restituire la sua immagine in noi. Dobbiamo dare a Dio
l’umile piacere di esistere.
A Dio dobbiamo restituire l’impegno di difendere la dignità di ogni uomo.
L’uomo, soprattutto il povero, il piccolo, l’immigrato non possono mai essere
oppressi, abbandonati, cacciati perché ogni uomo è cosa di Dio.
Cesare e Dio.
Servizio alla città degli uomini e incontro con Dio.
Questo è oggi e sempre il Vangelo.
Il cristiano riconosce che ci sono i diritti dello Stato e quando lo Stato rimane
nel suo ambito, questi diritti si tramutano in doveri di coscienza: pagare le tasse, rispettare le leggi, riconoscere l’autorità ….
Lo Stato, però, non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio: soprattutto
non può mai sostituirsi alla coscienza dell’uomo
Il cristiano afferma il primato di Dio, per questo è in radice un possibile obiettore
di coscienza.
Il nome di Dio è dipinto sulle corolle dei fiori,
scintilla sulla spuma delle onde, è innalzato in vetta alle colline.
Il nome di Dio è impresso nel sorriso di un bambino,
nel bel volto di un giovane, nella tenerezza di un vecchio.
Il nome di Dio è custodito nel profondo del mio cuore!
( Rabindranath Tagore, poeta indiano)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA

* Lunedì 24 agosto: S. Bartolomeo apostolo (rosso)

L’orario delle Messe.
* Le S. Messe sono celebrate tutte in chiesa parrocchiale
*
*
*
*

IL CALENDARIO della PARROCCHIA

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
se non succede niente o ordini contrari

PREGHIERA ALLA MADONNA
(Tonino Bello)

Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino
perché incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione
e sovrasta sulla nostra esistenza Il cielo nero degli affanni.
Liberaci dai brividi delle tenebre, stendi il tuo manto su di noi
perché diventi più sopportabile la lunga attesa della libertà.
Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati.
Riempi di presenze amiche e discrete il tempo di chi è solo.
Preserva da ogni male i nostri cari, conforta chi ha perso fiducia nella vita.
Non lasciare nessuno solo a soffrire nella notte.
Facci il regalo della comunione, della gioia di sentirci insieme e di volerci bene.
Te lo chiediamo per le nostre famiglie
perché il dialogo, la gioia degli affetti non vengano mai meno.
Te lo chiediamo con tutte le nostre forze
perché desideriamo stare sempre dalla parte della vita,
là dove essa nasce, cresce e muore.
Te le chiediamo per il mondo intero, per tutti i popoli
perché la pace diventi il traguardo dei nostri impegni quotidiani

Apocalisse 21,9b-14; Salmo 144; Efesini 1,3-14; Giovanni 1,45-51.
* ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa
(def. Romeo Bruno, Romeo Maria)

* Martedì 25 agosto (rosso)
1 Maccabei 8,1-7.12-18; Salmo 36; Luca 3,15-18.
* ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa
(defunti iscritti perdono d’Assisi di Montevecchia)

* Mercoledì 26 agosto (rosso)
1 Maccabei 9,23-31; Salmo 25; Luca 7,24b-27.
* ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa
(def. Sala Paolo, perdono d’Assisi)

* Giovedì 27 agosto: S. Monica (bianco)
1 Maccabei 10,1-2.15-21; Salmo 30; Matteo 11,7b.11-15.
* ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa
(def. Romeo Bruno)

* Venerdì 28 agosto: S. Agostino (bianco)
1 Maccabei 15,15-23a.24; Salmo 66; Luca 6,35-42.
* ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa
(def. Romeo Bruno, Romeo Maria)

* Sabato 29 agosto: Martirio di Giovanni B. (rosso)
* ore 16. 00 don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva
(def. Pasquale e Angelina Redaelli di Pertevano)

* Domenica 30 agosto: I dopo martirio di S. Giovanni (rosso)
Isaia 65,13-19; Salmo 32; Efesini 5,6-14; Luca 9,7-11
* S. Messe: ore 8.30
(def. Maggioni Giovanni, Rosetta, Eugenio, del Colombé)
ore 10.30 Messa della comunità parrocchiale
ore 18.00 (def. Cogliati Francesco, Laura)
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

