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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI                                    30.08.2020 n..42 

 

STARE CON GESU’ PER PROVARE COMPASSIONE 
( Isaia 65,13-19; Salmo 32; Efesini 5,6-14; Luca 9,7-11 )  

 
 

In questa domenica che segue il Martirio di S. Giovanni Battista, il patrono della 
nostra parrocchia, la Parola di Dio ci presenta la figura di Giovanni aperto al ac-
cogliere Gesù e il suo messaggio. 
È un punto di riferimento per la nostra comunità e per tutti noi, 
 

In ascolto della Parola di Dio 
 Nella pagine precedenti al racconto di oggi, S. Luca parla di Gesù che in-
via i dodici in missione. 

 Li mandò ad annunciare il Regno di Dio e a guarire gli infermi.” 
Essi uscirono e girarono di villaggio in villaggio, ovunque,  

annunciando la buona notizia e operando guarigioni. 
C’è un legame profondo tra annuncio e guarigione.  
L’annuncio della bella notizia del Vangelo non può fermarsi alle parole, deve es-
sere fatto di gesti e di parole. I gesti danno credibilità alle parole. 
Dopo l’invio in missione S. Luca introduce la figura di Erode. 
 

1) Erode cercava di vedere Gesù. 
Qualcuno avanzava il sospetto che Gesù fosse Giovanni Battista redivi-

vo. Erode non sapeva cosa pensare, perché era stato proprio lui, a farlo decapi-
tare.  Per questo cercava di vederlo, ma solo per curiosità.  
Con una curiosità superficiale non si va da nessuna parte. 
Gli Apostoli intanto, ritornano dalla missione.,  
 

2) Gesù prese con sé gli Apostoli e si ritirò in disparte 
 Gli Apostoli mandati a guarire i malati e ad annunciare il Regno di Dio, 
tornano carichi di umanità incontrata, toccata, guarita. 
Portano nel cuore una folla che ha fame di cose vere, che ha bisogno di qualco-
sa di nuovo che illumini la vita. 
Gesù li invita in disparte: Venite in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un 
po’. Prendetevi del tempo.  
Gesù è un vero maestro dello spirito: riporta i discepoli all’essenziale. 
Il mondo è pieno di drammi. Noi oggi non facciamo fatica a constatarlo. 
Gesù, invece di ributtare i suoi, subito dentro i campi sterminati della storia, li 
conduce nel deserto, quasi a perdere tempo. 
Il deserto è il luogo per parlare al cuore. 

 

 

La vera terra promessa non sono le cose materiali, ma un tempo per il Signore,  
un tempo per dare respiro alla pace, per dare ali al cuore, un tempo per essere 
riempiti della sua presenza, per innamorarsi di nuovo. 
Stare con il Signore è il primo lavoro di ogni discepolo…. 

 Per ciascuno di noi è molto importante riservarsi tempi di silenzio, 
di meditazione, di ascolto della Parola di Dio. 

Il silenzio è qualcosa che facciamo molto di rado.  
Siamo sempre inseguiti dalle cose, da rumori, da suoni, da immagini.  

Il silenzio è una perla preziosa,  
e bisogna scavare molto a fondo nella nostra vita per trovarla.     

Ma, grazie a Dio, esiste e, se qualcuno la cerca, la troverà. 
( C. M. Martini) 

 

3)  Gesù vide una grande folla, ebbe compassione 
Gesù era partito per un tempo di riposo insieme ai suoi discepoli.  

La folla viene a saperlo, lo cerca, lo segue. 
Gesù allora accoglie la folla e modifica i suoi programmi. 

Si mise a insegnare loro molte cose  
e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 

L’accoglienza è ciò che deve venire prima di tutto; è la prima cosa che deve 
fare una comunità cristiana. Prima viene il fratello che chiede di essere ospita-
to; prima viene la pecora perduta. 
Dobbiamo imparare a modificare i programmi  quando lo esige il dolore altrui, 
quando lo esige la povertà, o la fame di amore degli altri. 
Gesù ci dice: prenditi del tempo, ma subito aggiunge: il tuo tempo non è tuo. 
La vita è fatta di incontri. Guai a sprecare gli incontri 
Dobbiamo, come Gesù, provare compassione. 
Non dobbiamo accampare scuse come il levita o il sacerdote della parabola 
che sulla strada da Gerusalemme a Gerico passano oltre l’uomo ferito. 
I discepoli devono imparare da Gesù non solo le cose da insegnare, ma per 
prima cosa dobbiamo imparare a provare compassione, come Lui.. 
Fino a quando c’è qualcuno  che si commuove per gli altri, questo nostro mon-
do può ancora sperare. 
È facile piangere su noi stessi,  ma è inutile e sterile. 
Gesù si commuove, prova compassione per la gente, per chi soffre. 
La compassione deve interpellare la coscienza di ciascuno … 

Non possiamo non riconoscere come essenziale per noi il volto dell’altro 

Noi siamo noi stessi se abbiamo l’altro in noi, ma non un altro di comodo, a 
nostra disposizione, che la pensa come noi; ma l’altro con il quale possiamo 
essere in pace o in conflitto. 
Tale rapporto deve sempre avere la dimensione della gratuità, del dono. 
Nel rapporto con l’altro, non possiamo mai essere garantiti che ciò che diamo 
all’altro possa ritornare. 
 

Io ho tentato nella mia vita di mettere la mia mano  
nella mano di chi soffriva di più.  

Per ricompensa mi sono sempre ritrovato  
nell’altra mia mano la mano di Dio. 

(Abbé Pierre: ) 



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 

 

 

Alcune comunicazioni importanti  
 

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

 

Ai genitori dei ragazzi  
della Messa di I Comunione della Cresima   

 Visto il peggioramento della situazione epidemiologica e in assenza di 
direttive ufficiali da parte della Curia per attuare una preparazione un po’ at-
tenta ( catechesi, Messa della domenica, vita di comunità….), risulta molto 
complicato e molto difficile riprendere l’attività. Le date della Messa di I Co-
munione e della Cresima erano state decise perché si pensava che la situa-
zione fosse in progressivo miglioramento. 
 Però non è così, per questo si ritiene opportuno sospendere sia la 
catechesi di preparazione che la celebrazione della Prima Comunione e 
della Cresima, rinviandole a data da destinarsi  
  

 

 

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 31 agosto (rosso) 
 1 Pietro 1,1-12; Salmo 144; LUCA 15,8-10. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Romeo Bruno, Romeo Maria)  
 

* Martedì 1 Settembre (rosso)  
 1 Pietro 1,13-21; Salmo 102; Luca 16,1-8. 
 * ore  9.00  in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Giovanni, Giulio, Luigia, Vittorio Bonalumi)  
  
* Mercoledì 2 settembre (rosso)  
 1 Pietro 1,22-2.31; Salmo 33; Luca 16, 9-15. 
 * ore 9.00 in Chiesa  parrocchiale  S. Messa  
  (def. Dozio Giuseppina)  
 

* Giovedì 3 settembre: S. Gregorio M. (bianco)   
  1 Pietro 2,4-12; Salmo 117; Luca 16,16-18. 
 * ore 9,00 in chiesa parrocchiale S. Messa, 
  (def. Brivio Angelo, Emma, Carlina)  
 

* Venerdì 4 settembre (rosso)  
 1 Pietro 2,13-25; Salmo 22; Luca 16,19-31.   
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Fam. Redaelli, Maggioni)  
   

* Sabato 5 settembre; S, Teresa di Calcutta (rosso)  
* ore 11.00 matrimonio in Santuario 

Luigi Aliotta e Gaetana Caci 
* ore 16. 00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva  
 (def. Magni Guglielmo, Bossetti Agostino, Cogliani Pietro dell’Avis)  
 

* Domenica 6 settembre: II martirio di S. Giovanni (rosso)  
 Isaia 6016b-22; Salmo 88; 1 Corinti 15,17-28; Giovanni 5,19-24 

 * S. Messe: ore 8.30; ore 10.30; ore 18.00  
 
 

 

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 
 


