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V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI                                   27.09.2020 n..46 

 

AMARE È VIVERE 
(Deuteronomio 6,4-12; Salmo 17; Galati 5,1-14; Matteo 22,34-40) 

 

L’eccedenza è una delle leggi auree della vita. 
 Non si può portare frutto senza seminare a larghe mani. 
Ogni avarizia è sterile, tutte le magnanimità sono feconde. 
Ma l’eccedenza più importante non è quella che esce dal nostro cuore, ma è 
quella che vi entra. È quella che riceviamo, non quella che doniamo, è quella che 
vediamo accadere in noi e attorno a noi. 
Ci sono due verbi che la Bibbia ripete tenacemente, instancabilmente: ascoltare 
e ricordare, guardarsi dal dimenticare. 
Ci chiediamo che cosa significa ‘amare Dio’? 

La risposta è semplice: significa ascoltarlo e non dimenticarlo. 
Il brano di Vangelo di oggi è da ascoltare e ricordare, da salvare a ogni costo. 

 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio.  
 Abbiamo letto un brano del Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 22. 
Uno scriba chiede a Gesù quale è il più grande comandamento 

Si tratta di in un interrogativo serio. 
E’ l’esigenza di cogliere l’essenziale della volontà di Dio 

Gesù risponde elencandone due. 
 

1). Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutto … 
 Per tre volte Gesù fa appello alla totalità: con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima, con tutta la tua mente. L’amore o è totale o non è amore. 
L’amore mediocre, parziale è negazione dell’amore. 
E’ anche un appello all’impossibile per noi, perché noi amiamo di tanto in tanto; 
solo Dio ama con tutto il cuore, sempre. 
Poi Gesù aggiunge: il secondo comandamento e dice che è simile al primo. 
“E’ simile” dice Gesù. Il prossimo è simile a Dio. 
Questo è lo scandalo, la grande rivoluzione portata dal Vangelo.  
Gesù dice che proprio su questo comandamento saremo giudicati. 

Ogni volta che avete fatto qualcosa a uno dei miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me. (Mt. 25,40) 

Se si ama con tutto il cuore Dio, resta anche del cuore per amare il marito, la 
moglie, i figli, gli amici, il prossimo, l’immigrato, perfino il nemico. 
Dio non ruba il cuore, ma lo moltiplica, perché lo ha fatto Lui più grande di tutte 
le cose create messe insieme. 

 

 

 

2) Amerai il Signore tuo Dio … amerai il prossimo tuo 
 Il dottore della legge domanda un comandamento. 
Gesù risponde con due: l’amore non si comanda, non si impone. 
Impossibile è obbligare ad amare. 
Gesù usa il verbo al futuro: “amerai”, per ricordarci che c’è sempre un futuro 
nell’amare. L’amore quando è vero, trova sempre nuove strade. 
Amare non è prima di tutto dare cose, ma fare spazio all’altro dentro di noi, da-
re tempo. Di fronte alla proposta di Gesù nessuno potrà mai dire: io sono  arri-
vato …io ho amaro abbastanza. 
Gesù indica concretamente tre direzioni dell’amore:  

Ama il tuo Signore, ama il tuo prossimo, come ami te stesso 
 

3) Ama come ami te stesso 
 Se non ami te stesso, non sei capace di amare nessuno. 
Ama te stesso come intessuto di doni, come orma di Dio, come frammento del 
suo sogno. Ama te stesso con l’umiltà della Madonna che canta: Il Signore ha 
fatto in me cose meravigliose. Ama te stesso e guardati in trasparenza come 
un piccolo miracolo, come un unico prodigio. 
Come ami per te libertà e giustizia così la amerai per il prossimo.  
Come cerchi per te comprensione e cura, calore e luce, così li cercherai per il 
tuo prossimo 

Ecco allora che cosa dobbiamo fare. 
 

1) Innanzitutto amare Dio con tutto il cuore.  
 Significa amarlo senza mezze misure, senza mediocrità; senza paura. 
Diventeremo capaci di amare allo stesso modo  con tutto il cuore anche quelli 
che ci stanno a cuore, che portiamo nel cuore. Li ameremo senza inganno. 

Abbiamo bisogno, tutti, di molto amore.  ( J. Maritain) 
2) Ricordiamo che il contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza. 
 L’odio è solo una variante impazzita dell’amore. 
L'indifferenza invece fa sì che l' altro per noi neppure esista, non lo vediamo, 
non lo sentiamo. L'indifferenza avvelena la terra.  
Nessuno di noi è così cattivo da uccidere qualcuno, tutti però siamo abbastan-
za  indifferenti da lasciar morire i nostri fratelli. 
L’indifferenza è la linfa segreta del male. Ogni uomo è nostro fratello. 
 

3) Infine non dobbiamo separare mai i due comandamenti. 
* Non dobbiamo credere che basta amare Dio: lo facevano anche i 

farisei nel tempio di Gerusalemme. Non possiamo dire di amare Dio che non si 
vede e disprezzare il fratello che si vede. 

* Non dobbiamo credere neanche che basti amare il prossimo.      
Certo, Dio è lì nei piccoli,  ma Dio è l’unico che è capace di cambiare il nostro 
cuore, di renderlo capace di amare. Dobbiamo essere amici del genere umano 
e amici di Dio che dona eternità all’amore e a tutto ciò che di più bello portiamo 
nel cuore. 
 

Nessun problema di qualunque popolo ti sia indifferente.  
Il cristiano deve essere insofferente di ogni chiusura; 

deve avere il gusto dell'incontro con il lontano e il diverso.  
(don Helder Càmara) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

Don Enrico sarà parroco di Montevecchia 
 fino al 31 ottobre 
Con novembre sarà parroco don Fabio Biancaniello, 
 il nuovo parroco 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA 
(Da recitare tutte le sere in famiglia  

quando suonano le campane del Santuario) 
 

 

 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. 

( di don Tonino Bello) 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 
 
 
 
 
 

* Lunedì 28 settembre: beato Luigi Monza (bianco) 
 Giacomo 5,7-11; Salmo 129; Luca 20,9-19. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Carla, Patrizia, Agostino, Angelina, gruppo di preghiera) 
 

* Martedì 29 Settembre: Ss Michele, Gabriele, Raffaele (b) 

 Apolacal.11,19-12,12; Salmo 137; Colossesi, 1,13-20; Giovanni 1,47-51  
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Sala Luigi, Redaelli Augusta, Adele)  
 

* Mercoledì 30 settembre: S. Girolamo (bianco) 
 2 Timoteo 1,1-12; Salmo 138; Luca 20,27-40 

 * ore 9.00 in Chiesa  parrocchiale S. Messa  
 

* Giovedì 1 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino (bianco)   
 2 Timoteo 1,13-2,7; Salmo 77; Luca 20,41-44. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

   

* Venerdì 2 ottobre: Ss. Anelo custodi (bianco)  
 Esodo 23,20-23; Salmo 90; Ebrei 1,14-2,4; Matteo 18-1-10. 
 *ore 9,00 in chiesa parrocchiale S. Messa, 
 * ore 15.15 matrimonio in Santuario: 

Fabrizio Palamara—Guja Cattaneo 
   

* Sabato 3 ottobre (rosso)  
 * ore 16. 30 Battesimo Casiraghi Rachele 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva 

    (def. Edvige Mandelli) 
 

* Domenica 4 ottobre: VI dopo martirio di S. Giovanni (rosso) 
 Giobbe 1,13-21; Salmo 16; 2 Timoteo 2.6-15; Luca 17,7-10 

 * S. Messe: ore 8.30  
 * ore 10.30: Messa della Comunità parrocchiale 

 * ore 18.00: Messa vespertina 

 
 
 

 

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 
 


