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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

I DOPO LA DEDICAZIONE                                                          25.10.2020 n.50 

 

TENERE ALTA LA CROCE DI GESU’ 
( Atti 10.3448a; Salmo 95; 1 Corinti 1,17b-24; Luca 24,44-49a ) 

 

E’ la giornata missionaria mondiale. 
 Il Vangelo deve percorre tutte le strade, deve raggiungere tutte le periferie. 
Le periferie sono il cuore di ogni uomo. La Chiesa è nata in uscita. 
Dice il Papa: c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù. 
 Il Vangelo non è un bene esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è un dono da 
condividere, la bella notizia da comunicare a tutti.  
La Chiesa è per sua natura missionaria:  la Chiesa è nata in uscita 
 

Mettiamoci allora in ascolto della Parola di Dio 
1) Non rendete vana la Croce di Cristo 
 Ce lo dice S: Paolo nella II lettura. 
La comunità cristiana deve tenere alta la Croce di Gesù. 
Il Cristo innalzato sulla croce è sconfitto, ma  insieme vittorioso, cioè risorto.   

Innalzato da terra Gesù attira tutti a sé. 
La Croce va innalzata perché tutti la devono vedere.  
Se guardiamo il crocifisso noi scopriamo che, anziché essere chiamati a morire 
per Dio; è Dio che muore per noi.  
Dio non ci chiede di amare Lui, ma di lasciarci amare da Lui.  
Il Crocifisso non va scolorito, va tenuto alto. 
La comunità cristiana  è chiamata a prolungare questa storia di benevolenza e di 
tenerezza, a farla circolare tra le nostre case, sulla nostra strade. 
La Croce ci dice che la Chiesa deve ricominciare sempre da coloro che sono 
lasciati indietro: i dimenticati, i poveri e dire loro, non a parole, ma con i fatti, che 
c’è una speranza, che Dio non ha dimenticato nessuno. 
 

2) Voi siete testimoni 
 Sono le ultime parole che Gesù ha detto ai suoi discepoli.  
Sono le parole che Gesù dice a noi oggi. 
Quando uno scopre che Gesù è la verità, la speranza, il centuplo della propria 
vita, non si accontenta di aderire profondamente a Lui, ma sente il bisogno ur-
gente di comunicare agli altri la propria scoperta. 
Se abbiamo capito davvero che Gesù non è un uomo qualsiasi, ma colui che 
conosce la verità piena dell’uomo, la mia verità e quella di ciascuno,  
non possiamo restare indifferenti dinnanzi a tanti fratelli che vivono,  lavorano, 
soffrono, muoiono senza conoscere e incontrare Gesù. 

 

 

Ci sentiamo spinti a diventare testimoni del Risorto. 
Noi siamo testimoni di tutte le cose da Lui compiute,   

dice S. Pietro nella casa di Cornelio. 
Gesù chiede la nostra libera collaborazione per raggiungere tutti. Dobbiamo 
offrire braccia, bocca, cuore a Gesù, perché egli possa incontrare ogni uomo e 
dire loro che c’è una speranza per tutti, che Dio non dimentica nessuno. 

Incoraggio la comunità parrocchiale a vivere una intensa vita fraterna,  
fondata sull’amore a Gesù e attenta ai bisogni dei più disagiati. 

(Papa Francesco) 
 

Che cosa fare per essere testimoni di Gesù? 
 

1) Innanzitutto è  necessario stare con Gesù. 
 Dobbiamo coltivare un rapporto personale con Lui, con la sua Parola. 
Per essere testimoni bisogna essere discepoli.  
Dobbiamo  imparare a dare un po’ del nostro tempo per stare con Gesù, per 
conoscere la sua Parola, per coltivare una vita di relazione con Lui.  
Il Vangelo è il vero antidoto alla paura, alla perdita di speranza, alla perdita di 
umanità, alla chiusura che spinge ad occuparsi e preoccuparsi soltanto di sé e 
delle proprie cose. 
Occorre lasciare che la Parola di Dio diventi carne in noi e muova, in modo 
nuovo, il nostro cuore, le nostre mani, i nostri occhi, i nostri gesti, in giustizia, in 
tenerezza, in misericordia, in apertura verso tutti … 

Gesù e il suo Vangelo rovesciano i nostri punti di vista, ci spiazzano continua-
mente, ci invitano ad avere il cuore grande di Dio. 
Quando preghiamo, il nostro Dio entra dentro di noi e dilata le pareti del nostro 
cuore.  Nella preghiera impariamo a lasciarci amare da Dio e impariamo ad 
amare come Lui.  
Dare e ricevere amore è la beatitudine, la vera gioia della vita.  
Nella preghiera si aprono le nostre porte … 

La preghiera è il punto dove la solitudine cede all’incontro. 
 Dio viene a rompere le nostre chiusure, viene ad aprire le porte delle 
nostre vite,  dei nostri sguardi! Dio viene ad aprire tutto ciò che ci chiude.  

(Papa Francesco) 
 

2) E’ necessario coltivare l’arte dell’incontro con gli altri 
 Incontrare l’altro, incontrare gli altri è un arte da imparare. 
 Per incontrare l’altro occorre uscire dal tempio, in campo aperto, prendere il 
bastone del pellegrino e la bisaccia del cercatore: 
 

Occorre prendere il bastone del pellegrino e  frequentare i crocevia della storia.  
 Uscire dal guscio della ritualità.  
Confrontarci con gli altri.  
Andare verso l’incrocio delle culture.  
Ma occorre prendere anche la bisaccia: non quella del viandante, ma quella del 
cercatore, del mendicante.  
Noi cristiani siamo troppo abituati a riempire la bisaccia per andare a scaricarla 
agli altri.  Invece ce la dobbiamo portare vuota, per riempirla dei valori che pos-
sono darci gli altri.  

( T. Bello) 
 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

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

Il Mese di ottobre è il mese missionario 
 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. 
 

Domenica 1 novembre 
 Il nuovo parroco don Fabio celebrerà nella nostra chiesa  
 la Messa delle ore 8.30 
    

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 a Maria, donna missionaria 
Da recitare tutte le sere in famiglia  

quando suonano le campane del Santuario 
 

Santa Maria, donna missionaria,  
 dà forza alla nostra vita con quell’ardore  
 che spinse te a portare luce e gioia sulle strade della Palestina. 
Metti sulle nostre labbra parole di pace. 
Metti nel nostro cuore la nostalgia degli estremi confini della terra. 
Rendici testimoni della gioia del Vangelo. 
Facci sentire sul collo il fiato delle moltitudini  
 che ancora non conoscono Gesù. 
Rendici accoglienti verso quelli  che vengono da lontano  
 e attraversano il mare. 
Spalanca i nostri occhi   
 perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo. 
Fa’ che sulle nostre labbra  
 le parole di speranza non suonino menzognere. 
Aiutaci a pagare con letizia il prezzo della nostra fedeltà al Signore. 
Liberaci dalla rassegnazione. 
Donaci di partire per primi tutte le volte che c’è da dare il perdono 
Prendici per mano, e coprici con il tuo manto,  
 sii nostra compagna di viaggio sulle strade della vita 

(don T. Bello) 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 
 
 
 
 
 

* Lunedì 26 ottobre (verde) 
 Apocalisse 12,1-12; Salmo 117; Luca 9,57-62 

 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Colombo Mario e Paolina) 
 

* Martedì 27 ottobre (verde) 
 Apocalisse 12,13-13,10; Salmo 143; Marco 10,17-22. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Giovanni e Redenta Brambilla) 
 

* Mercoledì 28 ottobre: Ss. Simone e Giuda (rosso)  
 Atti 1,12-14; Salmo 18; Efesini 2, 19-22; Giovanni 14,19-26. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale  S. Messa  
  (def. Suor Marina Sala) 
 

* Giovedì 29 ottobre (verde)  
  Apocalisse 14,1-5; Salmo 67; Matteo 19,27-29. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

 

* Venerdì 30 ottobre (verde)  
 Apocalisse 14,6-13; Salmo 54; Matteo 10,40-42.  
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

 

* Sabato 31 ottobre: Tutti i Santi (bianco)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita del S. Rosario 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva:  
  (def. Colombo Angela, i cugini) 
 

* Domenica 1 novembre: II dopo la Dedicazione (verde) 
 Isaia 45,20-23; Salmo 21; Filippesi 3,13b-4,1; Matteo 13,47-52. 
 * 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 


