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DIO DONA TUTTO GRATIS 
( Isaia 60,16b-22; Salmo 88; 1 Corinti 15,17-28; Giovanni 5,19-24 ) 

 
 

Gratitudine è una parola essenziale nella vita. 
La gratitudine ha nella gratuità la sua bellezza. Non essendo un contratto, la gra-
titudine ha valore solo se gratuita. La Bibbia insegna a coltivare e ad esprimere 
gratitudine verso Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre ( Salmo 107) 
Ecco che cosa ci dice il Vangelo, oggi. 
 

Soffermiamoci allora sul Vangelo che abbiamo letto. 
Ci sorprende una Parola di Gesù: Il Padre ama il Figlio e gli manifesterà 

opere ancora più grandi perché voi ne siate meravigliati 
Il Padre ha come obiettivo quello di affascinarci, di meravigliaci, non di incuterci 
paura. Dio punta sul rischio della nostra libertà e non sull’imposizione.  
E’ nella natura dell’amore rischiare sempre.  

Creare l’uomo è stato il più grande rischio di Dio. ( E. Ronchi) 
Meravigliare non è sbalordire con effetti speciali, o fare cose strane, ma è tocca-
re il cuore con la bellezza e la bontà.  
La Madonna è maestra di stupore, per tre volte lo dice nel cantico del Magnificat: 
 Dio ha fatto in me cose grandi! 
Dio non è un sovrano, reggitore del mondo, al quale si deve obbedienza sotto 
pena di inferno eterno. Un vero ateo si esprime così.  
Noi all’opposto, dobbiamo coltivare una grande attenzione a Gesù, perché Gesù 
è il luogo dove si manifesta la bellezza, la bontà di Dio, la grandezza di Dio. 
 

1) Quello che il Padre fa anche il Figlio lo fa allo stesso modo.  
Gesù fa  le cose che Dio fa.  

Noi guardiamo Gesù e comprendiamo che cosa Dio fa. 
Gesù ha appena guarito un paralitico da 38 anni nella piscina enorme di Betzatà, 
presso la Porta delle Pecore. Dio agisce così: il cielo di Dio è l’uomo; Dio è qui 
con le mani impigliate nel folto del nostro dolore, per rimetterci in piedi.  
Dio si ripromette di saziarci di sorprese, di meravigliarci, di incantare la nostra 
fame di bellezza e di bontà.  
Dio non vuole ridurci all’obbedienza, ma alla meraviglia, non vuole dettare leggi, 
ma sedurre il cuore, non vuole giudicare nessuno  vuole meravigliare.  
La fede è subire il fascino di Dio. 

 

 

2) Come il Padre dà la vita, così anche il Figlio dà la vita .  
L’attività di Dio fin dal primo istante della creazione è dare vita, e supe-

rare ogni barriera di deserto e di morte.   
Gesù dà vita al cuore, dilatandolo, facendolo coraggioso e libero.  
Gesù dà vita alla mente: la mente vive di verità altrimenti si ammala, vive di 
luce altrimenti si rattrista. 
Gesù dà vita allo spirito, al nostro cuore, cioè a quella parte di noi che respira il 
cielo. Gesù dà vita anche al corpo, alle mani, agli occhi, alla parola, perché 
possiamo anche noi nella vita essere datori di vita. 

 

3) il Padre non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio .  
 Il giudizio del Figlio non è il giudizio di un tribunale che emana sentenze, 
ma una sorgente che emana luce e forza per camminare.  
Gesù non causa paura sulla Croce, ma stupore; non castigo, ma meraviglia. 
Noi spesso diciamo che Dio è misericordioso, ma aggiungiamo , però è anche 
giusto.  Pensiamo che Dio sia giusto a nostro modo. 
La giustizia umana è dare a ciascuno il suo, ma la giustizia divina è dare a cia-
scuno il meglio, è abbracciare e fare festa per il figlio che ritorna dopo che ha-
sciupato tutti i beni con le prostitute 

Giustizia umana è premiare i giusti e castigare i malvagi, giustizia di Dio è far 
sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi.  
Giustizia umana è dare il premio o il castigo, quella di Dio è dare a ciascuno la 
sua vita.  
Gesù ha rivoluzionato l’immagine di Dio raccontandoci la gratuità dell’amore di 
Dio.  Dio ama gratuitamente e dona tutto gratis. 
 

4) Chi crede in me non va incontro al giudizio ma alla vita  
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo 

per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui  

(Gv 3,13-17): 
Mondo salvato, non condannato.  
Ogni volta che temiamo condanne, per noi stessi per le ombre che ci portiamo 
dentro, siamo pagani. Non abbiamo capito niente di Dio e della croce.  
Ogni volta che siamo noi a lanciare condanne ritorniamo pagani.  
Mondo salvato, con tutto ciò che è vivo in esso. 
 Salvare vuol dire conservare perché niente andrà perduto: nessun gesto d’a-
more, nessun atto di coraggio, nessuna forte perseveranza, nessun volto,  
neppure il più piccolo filo d’erba.  
Così conclude Gesù: Chi crede in me non va incontro al giudizio, ma alla vita 
(v.24). Andiamo allora tutti incontro alla vita. 
 

E’ difficile restare nella gratitudine,  
è arduo rimanere nella condizione di chi ringrazia  

perché sa che ciò che possiede è tutto dono,  
che la salvezza che sperimenta è tutta gratuità….  

Dio non ci ama perché  lo meritiamo,  
ma perché siamo semplicemente suoi figli.  
Dio ci salverebbe anche se fossimo ingrati 

(Luigino Bruni) 



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  
 

* Martedì 8 settembre ore 21.00 in oratorio 

 Incontro Commissione Affari Economici: 
  *dobbiamo approvare il bilancio annuale  
  *e tirare le fila sui lavori della Chiesa 
 

* La Professione di fede dei 14enni 
 sarà fatta domenica 13 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 fraterno, più bello. 

 

 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 
 

* Lunedì 7 settembre (rosso) 
 1 Pietro 3,1-7; Salmo 23; Luca 17, 1-3a. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Romeo Bruno, Romeo Maria)  
 

* Martedì 8 settembre: Natività di Maria (bianco)  
     Cantico 6,9d-10; Siracide 24,18-20; Salmo 86; Romani 8.3-11; Matteo 1,1-16. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Pino Nucci Vittadini)   
 * ore 15.30 matrimonio in Santuario: 

Riccardo Ricotta—Laura Lombardini 
  

* Mercoledì 9 settembre (rosso)  
 1 Pietro 3,18-27; Salmo 83; Luca 17, 7-10 

 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale  S. Messa  
  (def. Dozio Giuseppina)  
 

* Giovedì 10 settembre: B G. Mazzucconi (rosso)   
  1 Pietro 4,1-11; Salmo 72; Luca 17,11-19. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Eliana Viganò Tagliabue, leva 1937)  
 

* Venerdì 11 settembre (rosso)  
 1 Pietro 4,12-19; Salmo 10; Luca 17.22-25. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Fam. Maggioni Primo, Lucia, M. Teresa, Ambrogio) 
   

* Sabato 12 settembre: S. Nome di Maria (bianco)  
* ore 11.00 matrimonio in Santuario 

Andrea Masella—Elena Gregori  
* ore 16.00  don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva: (def. Maggioni Gaetano)  
 

* Domenica 13 settembre: III martirio di S. Giovanni (rosso)  
 Isaia 11,10-16; Salmo 131; 1 Timoteo 1,12-17; Luca 9,18-22 

 * S. Messe: ore 8.30; ore 10.30; ore 18.00  
 * ore 15.30 Battesimo: Martina Scaccabarossi 
 * ore 16.30 Battesimo: Filippo Brambilla 

 
 

 

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 
 


