
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE 

Sabato   ore 17.00 a Montanaso 

Domenica  ore 9.30 ad Arcagna 

                    ore 11.00 a Montanaso 

                     

 

 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 

PROGETTO NUOVO ORATORIO  

TRA SOGNO E REALTA’  58.316 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 

IBAN  IT03E0503420345000000140613 

 

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 

FANCIULLA, IO TI DICO: ALZATI ! 

(Mc 5, 21-24.35b-43) 
 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si 

radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi 

della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo 

supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le 

mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si 

stringeva intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua 

figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto 

dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E 

non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fra-

tello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tram-

busto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi 

agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma 

egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e 

quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della 

bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». 

E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furo-

no presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno 

venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 

XIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

(Prima Settimana del Salterio) 

n°26/2015 - Domenica 28 Giugno 2015 



Gesù cammina verso una casa dove una bambina di 12 anni è morta, cam-
mina accanto al dolore del padre. Ed ecco una donna che aveva molto sof-
ferto, ma così tenace che non vuole saperne di arrendersi, si avvicina a 
Gesù e sceglie come strumento di guarigione un gesto commovente: un 
tocco della mano. L'emoroissa, la donna impura, condannata a non essere 
toccata da nessuno – mai una carezza, mai un abbraccio – decide di toc-
care; scardina la regola con il gesto più tenero e umano: un tocco, una 
carezza, un dire: ci sono anch'io! L'esclusa scavalca la legge perché cre-
de in una forza più grande della legge. Gesù approva il gesto trasgressivo 
della donna e le rivolge parole bellissime, parole per ognuno di noi, dolce 
terapia del vivere: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii gua-
rita dal tuo male”. Le dona non solo guarigione fisica, ma anche salvezza e 
pace e la tenerezza di sentirsi figlia amata, lei, l'esclusa. Giunsero alla 
casa del capo della sinagoga e c'era gente che piangeva e gridava forte. 
Entrato, disse loro: “Perché piangete? Non è morta questa bambina, ma 
dorme”.. Dorme. Verbo entrato nella fede e nel linguaggio comune: infatti 
la parola cimitero deriva dal verbo greco che designa il dormire. Cimitero 
è la casa dei dormienti, è la casa di Giairo, dove i figli e le figlie di Dio 
non sono morti, ma dormono, in attesa della mano che li rialzerà. 
Lo deridono, allora, con la stessa derisione con cui dicono anche a noi: tu 
credi nella vita dopo la morte? Sei un illuso: “finito io, finito tutto”. E 
Gesù a ripetere: “tu abbi fede”, lascia che la Parola della fede riprenda a 
mormorare in cuore, che salga alle labbra con un'ostinazione da innamo-
rati: Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. Gesù cacciati fuori tutti, prende 
con sé il padre e la madre, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il 
cerchio dell'amore che dà la vita. Poi prende per mano la piccola bambina, 
perché bisogna toccare la disperazione delle persone per poterle rialza-
re. Chi è Gesù? una mano che ti prende per mano. Bellissima immagine: la 
sua mano nella mia mano, concretamente, dolcemente, si intreccia con la 
mia vita, il suo respiro nel mio, le sue forze con le mie forze.  
E le disse: “Talità kum. Bambina alzati”. Lui può aiutarla, sostenerla, ma è 
lei, è solo lei che può risollevarsi: alzati. E lei si alza e si mette a cammi-
nare. Su ciascuno di noi qualunque sia la porzione di dolore che portiamo 
dentro, qualunque sia la nostra porzione di morte, su ciascuno il Signore 
fa scendere la benedizione di quelle antiche parole: Talità kum. Giovane 
vita alzati, risorgi, riprendi la fede, la lotta, la scoperta, la vita, torna a 
ricevere e a restituire amore.  

 
dal commento di E.Ronchi -  25 Giugno  2015 

Lunedì 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo Apostoli  
Ore 18.00 Def. Pietro Bonvini, Francesca Passolunghi 

 

Martedì 30 Giugno 
Ore 20.30 Santa Messa 

 
Mercoledì 1 Luglio 

Ore 18.00 Santa Messa 

  
Ore 20.30 Santa Messa (Arcagna) 

 

Giovedì 2 Luglio 
Ore  18.00 Def. Luigi Scacchi  

 

Venerdì 3 Luglio - San Tommaso 
Ore 18.00 Def. Antonietta e Pierino Boienti 

 

Sabato 4 Luglio 
Ore 17.00   Def. Fam. Brunetti - Rebughini 

   Def. Savina Boienti,  

  Def. Fam. Reduzzi 

    

Domenica 5 Luglio 

  
Ore 9.30  Def. Franco Gori 

         Def. Luciano e Mariuccia  

  Def. Gianpiero Cremonesi, Ennio Fornoni (Arcagna) 

 

Ore 11.00  Def. Lorenzo Bianchi,  

  Def. Fam. Parenti-Cornalba-Besozzi 

  Def. Fam. Spelli-Sassoli 
 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


