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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

DEDICAZIONE DEL DUOMO                                                   18.10.2020 n.49 

 

PER FARE TUTTO CI VUOLE UN FIORE 
( Baruc 3,24-38; Salmo 86; 2 Timoteo 2,19-22; Matteo 21,10-17 ) 

 

È la festa del Duomo, è l’anniversario della sua consacrazione. 
 Il Duomo è la Chiesa madre delle chiese della Diocesi. 
E’ la domenica in cui saluto questa comunità che otto anni fa mi ha accolto. 
Rivolgo il mio saluto in questa chiesa,  che abbiamo fatto sempre più bella con il 
contributo di tutti.   
La chiesa fatta di pietre  acquista senso se noi veniamo condotti, oltre le pietre, a 
respirare Dio. 
Il profeta Baruc ci invita ad alzare lo sguardo verso il cielo. 
Dio chiama le stelle per nome; esse rispondono eccoci! E  brillano di gioia per 
colui che le ha create. E noi con loro diciamo: Eccomi: sono qui, e ti ascolto. 
La chiesa di pietre è il luogo dove il desiderio dell’uomo e il desiderio di Dio si 
cercano e si incontrano. Questo noi sperimentiamo tutte le domeniche. 
 

Per me è arrivato il momento di lasciare questa bellissima parrocchia di 
  Montevecchia, nella quale sono vissuto per otto anni 
Non è facile il distacco, perché voglio bene a questa bella comunità. 
Ho cercato di conoscerla, di conoscere la sua storia, le sue tradizioni, le sue fe-
ste, di entrare in sintonia con la sua vita. 
Ho percorso le sue strade, sono entrato nelle vostre case, ha incontrato tanta 
gente. Soprattutto ho cercato di condividere le gioie, di farmi vicino al dolore e 
alla sofferenza di tante famiglie.  
Ho cercato sempre i vostri volti:  Nessuno è nessuno, ma ognuno è qualcuno. 
Ogni volto è un capolavoro unico e irrepetibile. In ogni volto c’è la carezza di Dio. 
Noi tutti dobbiamo essere volti rivolti, perché se un volto non è rivolto non è più 
un volto. 
Diceva don Tonino Bello: E’ necessario chiamare le persone per nome, impa-
rare il loro nome, riconoscere il loro volto. Il Signore guarda le stelle, le chiama 
per nome a una a una ed esse rispondono: “eccomi!” brillando di gioia. 
Per voi è stato il mio cuore, per voi ho speso tutte le energie che avevo. 
Tanto ho ricevuto da voi: parto portando con me tanti doni 
 

Grazie!  
 Porto dentro di me tanti bellissimi ricordi, tante esperienze fatte, tanti mo-
menti vissuti, tante Eucaristie celebrate insieme; la visita agli ammalati, gli incon-
tri dei fidanzati, la catechesi dei ragazzi  …..  

 

 

Mi sono sentito amato, atteso, cercato.  
Ho coltivato tante relazioni belle, autentiche, tante amicizie sincere, 
Diceva il Cardinal Martini: l’uomo è le relazioni che ha: se ha relazioni positive 
cresce,  mentre se ha relazioni negative, ingannevoli, deperisce come perso-
na….Essere relazione autentica significa essere simili a Dio.  
Grazie! per tutto questo. 
Ho sperimentato la bellezza del sentirsi accolto, ho imparato ad aprire le porte 
del mio cuore: per questo sono diventato più "vulnerabile".  
Spesso con tanti di voi mi sono sentito talmente in unità e sintonia da vivere 
realmente quel detto che afferma:  Si è così uniti che quando uno piange, l’altro 
sente il sapore del sale  
Avvicinandomi a ogni persona incontrata, ho cercato di vivere l’esperienza del 
roveto ardente: ogni persona è un roveto ardente davanti alla quale occorre 
togliersi i calzari perché ogni persona è un "luogo sacro", perché dentro ogni 
persona abita Dio già da sempre.  
Tutto questo e tanto altro che in questo momento mi è difficile esprimere è il 
tesoro prezioso che mi avete regalato. .E’ quel tesoro che nessun ladro mi po-
trà mai rubare, né la tignola arrugginire. È quel tesoro che rende  bella e felice 
la mia vita di prete. Il prete è un uomo felice perché ha incontrato il centuplo. 
 

Chiedo scusa!  
 Chiedo perdono per tutte le mie fragilità, per le disattenzioni, per le ina-
dempienze… ma nel mio cuore mi sento in pace con tutti.  
Posso dire con sincerità che vi voglio bene, che vi ho voluto bene fin dal primo 
giorno in cui sono venuto tra voi. 
Mi piacerebbe che questa parrocchia continuasse la sua vita bella, 
a pensare in grande, ad avere sempre nel cuore l’oratorio. il desiderio di educa-
re, di far crescere persone belle, contente.  
All’ oratorio ho cercato di dare il più tempo possibile perché credo nell’oratorio, 
all’oratorio voglio bene. 
Mi piacerebbe se questa parrocchia mettesse nel suo cuore i piccoli, i poveri, 
gli anziani, quelli che sono soli…. perché sono quelli che fanno della parrocchia 
una comunità di tutti. 
La parrocchia sia sempre aperta al territorio che abita con quello stile che ci ha 
suggerito don Tonino Bello: Amiamo questo territorio e la sua storia. Voglia-
mogli bene. Prendiamolo sotto braccio. Riscoprite i volti! Il volto di tutti.  
Non abbiate paura che vi accusino di parzialità se partite dai più deboli. 
 

Io parto  
Io parto come Abramo: Abramo aveva 75 anni, io qualcuno in più. 
Parto  verso me stesso, verso una nuova comunità  
che desidero amare con tutto il mio cuore, con tutta la mia intelligenza,  
con tutte le forze che mi rimangono.  
Parto per fare sempre il prete, perché è bello essere preti. 
Non è una scelta facile, ma mi sento libero. 
Coltiverò sempre un legame con questa terra  
che mi ha ospitato, che mi ha dato tanto. 
Chiedo a tutti una preghierina che non fa mai male. 

Per fare tutto ci vuole un fiore 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

Martedì 27 ottobre nel salone dell’oratorio 
 Ore 16.30 il nuovo parroco don Fabio,  
  incontra tutte le catechiste 
 Ore 21.00 incontra la comunità educante 
 

Il Mese di ottobre è il mese missionario 
* Venerdì 23 ottobre ore 20.45 a Novate recita del S. Rosario 

* Alle messe di sabato 24 e domenica 25 ottobre, giornata missionaria, 
venderemo i fiori (crisantemi, ciclamini).  
Il ricavato è per sostenere progetti voluti da Agostino in Congo  
che l’associazione Mondo Giusto ha deciso di finanziare e portare a termine 

   

 

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 in questo periodo particolarmente difficile  
 rimane chiuso  
  

 

PREGHIERA ALLA MADONNA 
(L. de Grandmaison) 

(Da recitare tutte le sera in famiglia  
quando suonano le campane del Santuario) 

 

Santa Maria, Madre di Dio  
 conservami un cuore di fanciullo,  
 puro e limpido come sorgente. 
Ottienimi un cuore semplice,  
 che non si ripieghi sulle proprie tristezze;  
 un cuore generoso nel donarsi,  
 pieno di tenera compassione;  
 un cuore fedele e aperto  
 che non dimentichi alcun bene  
 e non serbi rancore per alcun male. 
Creami un cuore dolce e umile  
 che ami senza esigere di essere riamato,  
 contento di scomparire in altri cuori  
 sacrificandosi davanti al tuo Figlio divino. 
Un cuore grande e indomabile  
 che nessuna ingratitudine lo possa chiudere,  
 e nessuna indifferenza stancare. 
Un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo,  
 ferito dal suo amore,  
 con piaga che non rimargini se non in cielo, Amen 
 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 
 
 
 
 

* Lunedì 19 ottobre (verde) 
 2 Giovanni 1-13; Salmo 79; Giovanni 1,40-51. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Borroni Giuseppe e Luigia) 
 

* Martedì 20 ottobre ( verde)  
 Apocalisse 1,9-10; Salmo 95; Marco 3,13-19 

 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Ersilia e Angelo) 
 

* Mercoledì 21ottobre (verde)  
 Apocalisse 1,10; 2,8-11; Salmo 16; Marco 6,7-13. 
 * ore 9.00 in Chiesa  parrocchiale  S. Messa  
  (Adele, Pietro e don Franco) 
 

* Giovedì 22 ottobre: S. Giovanni Paolo II (bianco)   
  Apocalisse 1,10; 2,18-29; Salmo 16; Luca 10, 1b-12. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Carlina) 
   

* Venerdì 23 ottobre (verde)  
 Apocalisse 1,10; 3,7-13; Salmo 23; Luca 8,1-3. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Bonfanti Franco) 
   

* Sabato 24 ottobre (verde)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita del S. Rosario 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva: (def. Mario e Rosetta Maggioni) 
 

* Domenica 25 ottobre: I dopo la Dedicazione (verde) 
 Atti 10,34-48a; Salmo 95; 1 Corinti 1,17b-24; Luca 24,44-49a. 
 * 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 
 


