Parrocchia di S. Giovanni Battista M.
via Belvedere 49, 23874 Montevecchia (LC)
Telefono e Fax 039/9930094
Diocesi di Milano

La casa sul monte
che veglia e orienta
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021:
I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36
Comincia anche per noi il tempo della
campagna
elettorale
pre-elezioni
amministrative: un tempo in cui la
possibilità di governare Montevecchia
per
i
prossimi
anni
passa
dall’intercettare il consenso della
maggioranza degli elettori.
In questo tempo tante saranno le parole
di persuasione, tanti gli annunci di
programma e chi ascolta è esposto al
rischio della confusione o del tifo per
una delle parti politiche in campo.
Offro alla vostra riflessione un passo
del discorso alla città del 6 dicembre
1996 del cardinal Martini, intitolato
“Alla fine del millennio, lasciateci
sognare”, nel quale racconta il suo
sogno di Chiesa di fronte alla società
civile di quegli anni.
“Mi viene in mente quel sogno di
Chiesa capace di essere fermento di
una società che espressi il 10 febbraio
1981, a un anno dal mio ingresso in
Diocesi, e che continua ad ispirarmi:
- una Chiesa pienamente sottomessa
alla Parola di Dio, nutrita e liberata
da questa Parola
- una Chiesa che mette l'Eucaristia al
centro della sua vita, che contempla il

suo Signore, che compie tutto quanto
fa "in memoria di Lui" e modellandosi
sulla Sua capacità di dono;
- una Chiesa che non tema di utilizzare
strutture e mezzi umani, ma che se ne
serve e non ne diviene serva;
- una Chiesa che desidera parlare al
mondo di oggi, alla cultura, alle
diverse civiltà, con la parola semplice
del Vangelo;
- una Chiesa che parla più con i fatti
che con le parole; che non dice se non
parole che partano dai fatti e si
appoggino ai fatti;
- una Chiesa attenta ai segni della
presenza dello Spirito nei nostri tempi,
ovunque si manifestino;
- una Chiesa consapevole del
cammino arduo e difficile di molta
gente oggi, delle sofferenze quasi
insopportabili
di
tanta
parte
dell'umanità, sinceramente partecipe
delle pene di tutti e desiderosa di
consolare;
- una Chiesa che porta la parola
liberatrice
e
incoraggiante
dell'Evangelo a coloro che sono
gravati da pesanti fardelli;
- una Chiesa capace di scoprire i
nuovi poveri e non troppo preoccupata

di sbagliare nello sforzo di aiutarli in
maniera creativa;
- una Chiesa che non privilegia
nessuna categoria, né antica né
nuova, che accoglie ugualmente
giovani e anziani, che educa e forma
tutti i suoi figli alla fede e alla carità e
desidera valorizzare tutti i servizi e
ministeri nella unità della comunione;
- una Chiesa umile di cuore, unita e
compatta nella sua disciplina, in cui
Dio solo ha il primato;
- una Chiesa che opera un paziente
discernimento,
valutando
con
oggettività e realismo il suo rapporto
con il mondo, con la società di oggi;
che spinge alla partecipazione attiva e
alla presenza responsabile, con
rispetto e deferenza verso le istituzioni,
ma che ricorda bene la parola di
Pietro: "E' meglio obbedire a Dio che
agli uomini" (At 4,19).
La Chiesa sottoposta alla Parola, che
agisce a partire dalla contemplazione
di Gesù vivo nell’Eucaristia, che usa
del mondo senza esserne schiava,
sempre pronta a parlare alle persone di
oggi con umiltà, franchezza e

obbedendo a Dio e a nessuno degli
uomini, è una comunità a servizio della
dignità di ogni persona e non si schiera
a partire da interessi elettorali, ma è
presente nella società per comunicare
come il Vangelo può ispirare per tutti
le scelte politiche e indirizzarle al
servizio autentico del bene comune.
Come comunità ecclesiale siamo
chiamati a rifiutare ogni possibile
strumentalizzazione a fini elettorali, a
non prestare il fianco a chi cede alla
tentazione di ridurre la ricchezza e
l’universalità dei valori del Vangelo al
proprio interesse di parte.
I cristiani in politica non hanno
bisogno di dirsi cristiani, perché
preferiscono scegliere e vivere da
cristiani, offrendo a tutti la gioia
gratuita e disinteressata di chi ama
senza riserve la terra in cui vive,
proprio come Gesù ha insegnato nel
Vangelo.
Il Signore ci doni lo Spirito per
orientarci con coscienza libera e cuore
aperto a scelte di verità e di carità,
secondo la sua volontà.
don Fabio

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE: FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE
ore 21.00 S. Messa in Santuario (20.30 S. Rosario)
(martedì 7 settembre la S. Messa sarà alle 9.00 in chiesa parrocchiale)
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE ALLE 21.00 IN ORATORIO: CONSIGLIO PASTORALE
Argomenti della serata: preghiera, lettera pastorale del vescovo, festa
dell’oratorio, anno pastorale, varie ed eventuali
DOMENICA 12 SETTEMBRE: INIZIO DELLA CATECHESI PER LA QUINTA ELEMENTARE
ore 10.30: S. Messa animata dai ragazzi di quinta elementare
al termine della S. Messa comunicazioni ai genitori in chiesa parrocchiale

DOMENICA 19 SETTEMBRE: FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
giovedì 16 settembre ore 21.00: incontro su “L’amore cristiano del matrimonio”
venerdì 17 settembre ore 21.00: preghiera e S. Confessione
DOMENICA 19 SETTEMBRE: S. MESSA E RINNOVO DELLE PROMESSE MATRIMONIALI
Dare l’adesione entro domenica 5 settembre a:
Renato e Cristina 039/9331011
Nino e Irene 039/9930036 o 349/6637205
❖
❖
❖
❖
❖

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì in chiesa: ore 9.00 (lodi mattutine 8.45)
Martedì in santuario: ore 21.00 (S. Rosario 20.30)
Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.
Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00
IL SANTUARIO È APERTO PER LE VISITE E LA PREGHIERA PERSONALE

sabato dalle 14.00 alle 19.00

domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.

ABBIAMO RACCOLTO…
Offerte Sante Messe
Offerte suffragio

€ 555,50
€ 135,00

Offerte Candele
Offerte S. Bernardo

€ 216,70
€ 60,00

L’ASSOCIAZIONE “AMICI DI SILVANA” sta predisponendo un container da spedire
nella Repubblica del Congo.
Per informazioni sul materiale raccolto:
Renato 3315940984
Raffaella
3470430467
PREGHIERA A MARIA NEL MESE DI SETTEMBRE

DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO
Madre della tenerezza, che avvolge di pazienza e di misericordia,
aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità
di chi non conosce appartenenza.
Intercedi presso tuo Figlio, perché siano agili le nostre mani,
i nostri piedi e i nostri cuori:
edificheremo la Chiesa con la verità nella carità.
Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno. Amen.
Ave, o Maria…

CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE
DOMENICA 5 SETTEMBRE Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36
 I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

ore 8.30: S. Messa per Comi Giuseppe (perdono d’Assisi)
ore 10.30: S. Messa della comunità
ore 18.00: S. Messa per Redaelli Luigia

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE S. Messa per la Chiesa locale (rosso)
1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10

ore 8.45:

Lodi e S. Messa per Brivio Luigi, Redaelli Maria, Brivio Adele

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE B. Eugenia Picco – memoria (bianco)
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Lc 16, 1-8

ore 8.45:

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE Natività della B.V. Maria – festa (bianco)
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 opp. Mt 1,18-23

ore 20.30: S. Rosario meditato in Santuario
ore 21.00: S. Messa in Santuario per famiglia Vittadini
GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE S. Messa per il nostro vescovo (rosso)
1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,16-18

ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per famiglie Sala Fermo e Riboldi Luigi
VENERDI’ 10 SETTEMBRE B. Giovanni Mazzucconi – memoria (rosso)
1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,19-31

ore 8.45: Lodi e S. Messa per Ciocca Maria Teresa e famiglia Cavagnis
SABATO 11 SETTEMBRE Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28
ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00

ore 17.00: S. Messa e S. Matrimonio di Zamira e Massimo in Santuario
ore 17.20: S. Rosario per l’impegno dei cristiani nel mondo
ore 18.00: S. Messa della vigilia per Bossetti Agostino e famiglia

DOMENICA 12 SETTEMBRE Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47
 II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

ore 8.30: S. Messa per i defunti iscritti al Perdono d’Assisi
ore 10.30: S. Messa della comunità animata dai ragazzi di V elementare
ore 15.00: S. Battesimo di Leonardo Luigi in chiesa parrocchiale
ore 16.30: S. Battesimo di Camilla in chiesa parrocchiale
ore 18.00: S. Messa per Giuseppina e Bruna Casiraghi e Limonta Giuseppe
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA: RIFERIMENTI UTILI
TELEFONO:
039/9930094 CELLULARE DI DON FABIO: 349/6433460
POSTA ELETTRONICA:
sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI:
applicazione Belltron Streaming
SITO E GRUPPO WHATSAPP NOTIZIE:
parrocchiamontevecchia.it
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia

