
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 1-8-15 Dicembre ore 14.30 

 

MOMENTO DI SPIRITUALITA’ PER LE FAMIGLIE 

Domenica 1 Dicembre dalle 18.00 alle 19.30  

E’ garantito il servizio di baby sitter 

Segue la cena al sacco 

 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  

In Chiesa  il cesto della carità. 

In particolare ti chiediamo: legumi, tonno e riso. 

GRUPPO DI LAVORO “IL DITALE” 

Mercoledì 27 Novembre ore 14.30 in oratorio a Montanaso 

SEDE CARITAS ARCAGNA 

Ogni Martedì alle ore 14.30 per chi vuole aiutare nella  

sistemazione di quanto viene raccolto. 

 
PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’” 

SIAMO ARRIVATI A RACCOGLERE  EURO 11.518,00 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’ ? 

 VI RICORDO L’ IBAN 

IT03E0503420345000000140613 

INDIRIZZO ON LINE SITO DELLE PARROCCHIE 

www.parrocchiemontanasoarcagna.it 

PARROCCHIA di  

MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 

Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371-768408 

ORARI ORATORIO 

Lunedì  chiuso 

Da Martedì a Venerdì  

dalle 16.00 alle 18.30 

Sabato dalle 16.00 alle 18.00 

Dalle 21.00 alle 23.00 

Domenica dalle 15.30 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI  

DELLA SETTIMANA 

SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 

Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

 

(Lc.23,35-43) 

 

In quel tempo il popolo stava a vedere; i capi invece 

deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 

stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Uno dei mal-

fattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 

Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rim-

proverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu 

che sei condannato alla stessa pena? (...) E disse: 

«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 

Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel 

paradiso».  

XXXIV Domenica Tempo Ordinario 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

(Seconda Settimana del Salterio) 

n°40/2013 - Domenica 24 Novembre 2013 



Sta morendo e lo deridono tutti, lo prendono in giro: «guardatelo, il re!» Sono 

scandalizzati i devoti, gli uomini religiosi: ma che Dio è questo che lascia morire 

il suo eletto? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re usa la forza! 

«Salva, salva, salva te stesso!» per tre volte. C'è forse qualcosa che vale più di 

aver salva la vita? Sì. Qualcosa vale di più: l'amore vale più della vita.  

E appare un re giustiziato, ma non vinto; un re con una derisoria corona di spine 

che muore ostinatamente amando; un re che noi possiamo rifiutare, ma che non 

potrà mai più rifiutare noi. E gli si accostavano per dargli da bere aceto. Il vino 

nella Bibbia è il simbolo dell'amore, l'aceto è il suo contrario, il simbolo dell'o-

dio. Tutti odiano quell'uomo, lo rigettano. Di che cosa hanno bisogno questi che 

uccidono e deridono e odiano il loro re? Di una condanna definitiva, della pena di 

morte? No, hanno bisogno di un supplemento d'amore. E Dio si mette in gioco, si 

gioca il tutto per tutto per conquistare l'uomo. C'è un malfattore, uno almeno 

che intuisce e usa una espressione rivelatrice: non vedi che anche lui è nella 

stessa nostra pena... Dio nel nostro patire, Dio sulla stessa croce dell'uomo, Dio 

vicinissimo nella passione di ogni uomo. Che entra nella morte perché là va ogni 

suo figlio. Perché il primo dovere di chi ama è di essere con l'amato. 

Costui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida semplice 

perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo bene, tutto bene. E si preoccupa 

fino all'ultimo non di sé ma di chi gli muore accanto. Che gli si aggrap-

pa: Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù non si ricorda, fa molto di 

più, lo porta con sé, se lo carica sulle spalle come fa il pastore con la pecora per-

duta e ritrovata, per riportarla a casa, nel regno:sarai con me! E mentre la logica 

della nostra storia sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, per respin-

gimenti alle frontiere, il Regno di Dio avanza per inclusioni, per abbracci, per 

accoglienza. Non ha nessun merito da vantare questo malfattore. Ma Dio non 

guarda ai meriti. Non ha virtù da presentare questo ladro. Ma Dio non guarda 

alle virtù. Guarda alla povertà, al bisogno, come un padre o una madre guardano 

al dolore e alle necessità del figlio. Sarai con me: la salvezza è un regalo, non un 

merito. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che 

però sa aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno spa-

lancate per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno 

d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Ge-

sù Cristo.   

 

 

Ermes Ronchi , Avvenire  21  Novembre  - 2013-  

 

Lunedì 25 Novembre 

- santa Caterina d’Alessandria - 

 
Ore 18.00 Def. 

 Martedì 26 Novembre 
Ore 20.30  

 

 Mercoledì 27 Novembre 
Ore 16.00   Def.(Arcagna) 

Ore 18.00   Def. 

Giovedì 28 Novembre 

 

Ore 18.00 Santa Messa 

Venerdì 29 Novembre 
Ore 18.00 Def. 

 

Sabato 30 Novembre 

- sant’Andrea apostolo - 

Ore 17.00 Def. 
 

Domenica 1 Dicembre 

PRIMA DOMENICA D’AVVENTO 
Ore 9.30  Def. (Arcagna) 

 

Ore 11.00 Def. 

Ore 18.00 Def. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


