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La Parola di Don Stefano
Per rinnovare la nostra ricerca di Dio…/3

SEGUIRE...
Questo verbo nella nostra rinnovata ricerca di Dio vuole assume il significato di: camminare,andare dietro a qualcuno al
quale si vuole restare vicino, facendo la sua stessa strada e
condividendo le sue scelte.
Il discepolo segue il maestro dovunque vada. Non gli importa
dove ma l’essere dietro al maestro. La chiamata non è mai
uno stare fermi ma un invito a camminare,
non conclude l’itinerario, ma lo apre all’universalità e alla missione.
Nel racconto della chiamata dei primi discepoli (cfr. vangelo di Marco 16,1-20 )
il primo imperativo è “ seguitemi”, il secondo è “andate”.
Non si tratta solo di andare ad incontrare uomini diversi e culture diverse e annunciare il
vangelo che tu già conosci. Si va anche per trovare “presenze” di Dio inattese, e scoprirenon senza sorpresa-che il vangelo anche altrove è capace di entrare in ogni cultura. La
missione non è soltanto andare per portare qualcosa che già vedi, ma è anche un andare
per scoprire una ricchezza nuova in ciò che vedi. La missione è indispensabile perché Dio
si riveli, non soltanto perché Egli salvi tutti gli uomini.
La ricerca di Dio è incessante, proprio perché Dio è vicino, tanto che il vero problema non
è dove trovarLo, ma come riconoscerLo.
L’episodio dei due discepoli di Emmaus ci dice che i due discepoli erano incapaci di riconoscere Gesù non perché Egli ha assunto un volto sconosciuto per apparire in incognito,
ma perché “i loro occhi non avevano la forza di riconoscerLo”.
Non tocca a Gesù cambiare il volto, bensì ai discepoli cambiare lo sguardo.
L’incapacità profonda dei discepoli investe la mente e il cuore. Occorre un modo nuovo di
guardare ciò che già prima si è visto.
La ricerca dell’uomo da parte di Dio è incessante, ed è per questo che è vera. Ma anche la
ricerca di Dio da parte dell’uomo deve essere incessante se vuole essere vera, guardando
sempre in avanti.
Questa capacità di guardare in avanti, di gustare la novità, di andare altrove per vedere
come Cristo si rivela anche altrove, è ciò che rende gli occhi capaci di riconoscerLo.
Chi si chiude, diventa fatalmente cieco. E illudendosi di portare il Signore, porta in realtà
se stesso.
Siamo una Comunità che cerca, vede e segue così il suo Maestro?
Siamo una Comunità capace di guardare in avanti, di guastare la novità e di andare altrove
per vedere come Cristo si rivela ?
Siamo una Comunità che al suo interno e all’esterno riconosce il Signore?

Con discrezione e nel rispetto della volontà di ciascuno, rivolgo a tutte le
famiglie delle nostre parrocchie l’invito a segnalarmi, qualora lo riteniate
opportuno, l’eventuale presenza in ospedale di un vostro famigliare,
così che possa andare a trovarlo.
don Stefano
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Festa del Papà

IL PAPA’
PAPA’ due sillabe, una sola parola che contiene un’infinità
di amore e dolcezza.
Il papà, nel momento delle difficoltà, è sempre presente e
con sicurezza ci aiuta nel cammino della nostra vita.
Quando siamo soli c’è solo una cosa a cui pensiamo
continuamente, a cui dobbiamo credere per continuare a
vivere: la certezza di avere accanto a noi un papà e una
mamma che ogni giorno con il loro magnifico sorriso
ci regalano un mondo di luce.
Il papà è indispensabile nella nostra vita, se non ci
fosse lui ad educarci e starci vicino, nella nostra testa ci
sarebbe solo del buio.

Chiara e Alice

Oggi è la festa del mio caro papà
e voglio ringraziarti, Signore,
perché quando sono con lui
non ho paura di niente.
Insieme alla mamma fa tante cose per me
e mi vuole tanto bene.
Proteggilo, aiutalo e stagli sempre vicino,
sappia accompagnarmi nella via del bene.
Aiutami Gesù ad essergli obbediente.
Amen

03

Le donne...
Commento alla lettera di Papa Giovanni Paolo II giugno 1995
Quale occasione migliore se non quella del mese di marzo per parlare un po’della donna?
Papa Giovanni Paolo II ha parlato alle donne e delle donne in una lettera scritta poco prima della IV Conferenza
Mondiale sulla Donna. Nella lettera il Papa rifletteva sui problemi e sulle prospettive della condizione femminile del
nostro tempo e trattava un tema che anche oggi, a causa di numerosi e tristi avvenimenti di cronaca, è più che mai
di grande attualità: la dignità e i diritti delle donne.
Nella sua lettera ricordava che al giorno d’oggi sono ancora molte le donne emarginate, persino ridotte in schiavitù
e in alcune parti del mondo non possono far parte della vita sociale e politica e sono penalizzate per il dono della
maternità. Parlava poi dei soprusi nei confronti delle donne nel campo della sessualità, sottolineava l’importanza di
legislazioni che difendano le donne dalle violenze e denunciava una cultura edonistica e mercantile. La denuncia di
tutti i fatti di discriminazione e soprusi non deve però essere l’unica cosa da farsi, è necessario, sottolineava il Papa,
un “progetto di promozione” che riguardi tutti gli ambiti della vita femminile, a partire da una “rinnovata e universale
presa di coscienza della dignità della donna”.
Il Papa invitava a riflettere proprio sul tema della liberazione delle donne da ogni forma di sopruso e di dominio e sul
messaggio portato da Gesù con il suo “atteggiamento di apertura, di rispetto, di accoglienza, di tenerezza. Onorava
così nella donna la dignità che essa ha da sempre nel progetto e nell’amore di Dio.”
Proprio nella parola di Dio si trova il fondamento umano della dignità della donna. Nel brano della Genesi (Gn 1,27.
2,18) che racconta la creazione dell’uomo e della donna Dio manda un messaggio importante: “la donna è il complemento dell’uomo, come l’uomo è il complemento della donna: donna e uomo sono tra loro complementari”.
Il Papa invitava a riflettere inoltre sul tema del “genio della donna”, “per riconoscervi i tratti di un preciso disegno di
Dio che va accolto e onorato, ma anche per fare ad esso più spazio nell’insieme della vita sociale ed ecclesiale”. La
donna dà un grande contributo per il progresso scientifico tecnico ma la società è debitrice alla donna soprattutto
nella dimensione socio-etica del progresso. Continuava il Papa: “La Chiesa vede in Maria la massima espressione del
« genio femminile » Maria si è definita « serva del Signore » (Lc 1, 38). È per obbedienza alla Parola di Dio che Ella ha
accolto la sua vocazione privilegiata, ma tutt’altro che facile, di sposa e di madre della famiglia di Nazaret. Mettendosi a servizio di Dio, Ella si è posta anche a servizio degli uomini: un servizio di amore. Proprio questo servizio le ha
permesso di realizzare nella sua vita l’esperienza di un misterioso, ma autentico « regnare »”.
Il Santo Padre concludeva la sua lettera con frasi che invitano a meditare, ad agire e vogliono aiutare il percorso di
affermazione e presa di coscienza dei diritti e della dignità della donna nella società.
“Si metta in luce la piena verità sulla donna. Si ponga davvero nel dovuto rilievo il « genio della donna », non
tenendo conto soltanto delle donne grandi e famose vissute nel passato o nostre contemporanee, ma anche di
quelle semplici, che esprimono il loro talento femminile a servizio degli altri nella normalità del quotidiano. È infatti
specialmente nel suo donarsi agli altri nella vita di ogni giorno che la donna coglie la vocazione profonda della
propria vita.
In questo modo, si realizza nella storia dell’umanità il fondamentale disegno del Creatore e viene alla luce incessantemente, nella varietà delle vocazioni, la bellezza - non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale - che Dio ha elargito
sin dall’inizio alla creatura umana e specialmente alla donna”.
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Recensione
FILM
“NEL MIO AMORE”

Un film di Susanna Tamaro, con Licia Maglietta,
Urbano Barberini, Vincent Riotta
Genere Drammatico, 96 minuti.
Produzione Italia 2004
Molto interessante questo film d’esordio di
Susanna Tamaro, la nota scrittrice che ha raggiunto un
grande popolarità con Va’ dove ti porta il cuore.
Questo suo primo lungometraggio, Nel mio amore, ha per
protagonista Stella (una intensa e bravissima Licia Maglietta), che ritorna dopo anni nella casa natale.
Poco a poco si viene a scoprire il suo passato: un rapporto
difficile con il marito che esaspera il figlio fino a renderlo ribelle, e un rapporto altrettanto difficile con la figlia, hanno chiuso ormai il cuore di questa donna, che grazie all’amicizia con un
personaggio un po’ misterioso – che era stato anche amico di suo figlio, morto tragicamente in
un incidente – ripercorre il suo passato fino a intravedere una speranza di cambiamento.
Anche se il film presenta in alcune scene una forte tensione drammatica in famiglia, resta
comunque un film girato bene, che parla con il linguaggio delle immagini, dei silenzi e dei
paesaggi; le immagini sono molto espressive, per un tipo di cinema che valorizza tanto la cura
dell’immagine quanto l’interiorità dei personaggi.
Nel mio amore è un film coraggioso, che ha l’ardire di incamminarsi su sentieri nuovi e molto
alti: Susanna Tamaro non ha paura di parlare molto apertamente di fede e di amore, di colpa e
di perdono, dell’inferno e del paradiso, di una vita spesa solo a cercare il benessere e il successo
e dell’apertura agli altri nella condivisione e nel voler bene.
E’ una riflessione sulla grazia, sulla speranza e sulla possibilità che ciascuno ha di ricominciare
una vita nuova in nome dell’amore di Cristo.
Ci troviamo quindi con un film che dice cose giuste e profonde, forse in un modo che da qualche spettatore sarà avvertito come un po’ spigoloso; un film che potrebbe piacere, non solo a
un pubblico adulto e sensibile, ma anche, per esempio, ad adolescenti alla ricerca di risposte
chiare e radicali sul senso dell’esistenza.
Marco e Lorena
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Presentazioni Sacramenti

Sono stati presentati i bambini
che riceveranno i sacramenti

Noi ti ringraziamo, Signore,
per i doni e le capacità che hai donato a ciascuno di noi.
Aiutaci con la forza del Tuo Spirito
a scoprirli sempre più e a farli fruttificare.
Ti ringraziamo per le nostre famiglie, i catechisti e don Stefano
che ci accompagnano nel nostro cammino.
Donaci il coraggio di essere, in ogni istante della nostra vita,
testimoni del Tuo amore. Amen.

PRIMA CONFESSIONE

PRIMA COMUNIONE

CRESIMA

Simone Bertoletti

Federica Beccarini

Marzia Catanzaro

Silvia Brocchieri

Joshua Catanzaro

Matteo Chitti

Matteo Dalceri

Francesco Cotroneo

Lorenzo Croce

Giancarlo Di Stefano

Vincenzo Di Stefano

Samantha Di Cesare

Matteo Faraglia

Alessandro Morandi

Arianna Federico

Federica Faverzani

Chiara Orsini

Davide Fontana

Diletta Fornoni

Francesco Orsini

Gianluca Lampi

Valentina Franzoni

Ilaria Piloni

Giorgia Orsini

Alessia Garlaschè

Leonardo Rossi

Luca Pinto

Aurora Madonini

Federico Scotti

Sara Reduzzi

Matteo Meazzi

Marco Zanaboni

Francesco Rossi

Syria Rozza

Nicola Soresini

Maurizio Tosi

Laura Spinoni

Marta Viola

Lorenzo Zacchini

Cassandra Zambon
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Estate 2009
Valle Aurina
LUTAGO
(BZ)

Da Sabato 18 Luglio
a Giovedì 30 Luglio

CH
I

DO
AN
QU

DOVE

Ragazzi e Ragazze
dalla 4 Elementare
alla 3 Media

PERCHE’...
… è un’esperienza educativa e formativa umana e cristiana
… è un’esperienza di amicizia
… è un tempo di conoscenza e crescita tra di noi
… è un tempo d’impegno e di servizio
… è un tempo di riflessione e di ricreazione
… l’estate non sia una noia
… fa bene alla salute

INFORMAZIONI
QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 300,00
(Viaggio e Pensione completa)
Versare l’acconto di € 100,00 entro il 31 Maggio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a d. Stefano.
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Tempo di Quaresima
Il senso cristiano del digiuno e della penitenza - dalla Nota pastorale dei Vescovi italiani del 1994Digiuno, astinenza, preghiera, elemosina e altre opere di carità, appartengono da sempre alla vita e al comportamento penitenziale
della Chiesa: rispondono, infatti, al bisogno permanente del cristiano di conversione, di richiesta di perdono per i peccati, di implorazione dell’aiuto di Dio, di rendimento di grazie e di lode al Padre.
Di fronte al rapido mutare delle condizioni sociali e culturali caratteristico del nostro tempo diventa sempre più necessario riscoprire
e riaffermare con chiarezza l’originalità e la specificità del digiuno e dell’astinenza cristiani.
Il digiuno dei cristiani trova il suo modello e il suo significato nuovo e originale in Gesù.
E’ vero che Gesù non impone in modo esplicito ai discepoli nessuna pratica particolare di digiuno e di astinenza. Ma ricorda la
necessità del digiuno per lottare contro il maligno e in alcuni momenti particolarmente significativi della vita, ne mette in luce
l’importanza e ne indica lo spirito e lo stile secondo cui viverlo.
Egli afferma il significato essenzialmente interiore e religioso: digiuno, preghiera, ed elemosina sono un atto di offerta e di amore al
Padre “che è nel segreto” e “che vede nel segreto”.
Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza si definisce in riferimento a Cristo e alla sua morte-risurrezione. Qualsiasi pratica di
rinuncia ( digiuno, astinenza…) trova il suo pieno valore solo se è animata dalla preghiera ed è orientata alla crescita della libertà
cristiana, mediante il dono di sé vivendo la carità fraterna.
Inoltre il digiuno e l’astinenza, nella loro originalità cristiana, presentano anche un valore sociale e comunitario: chiamato a penitenza non è solo il singolo credente, ma l’intera comunità cristiana. Ecco perché la Chiesa stabilisce che i fedeli facciano digiuno e
penitenza negli stessi tempi e giorni.
Fin dai primi secoli si osserva il Venerdì’ santo e, se possibile, anche il Sabato santo fino alla Veglia pasquale; così come si ha cura di
iniziare la Quaresima con il digiuno del Mercoledì delle Ceneri.
Il digiuno del venerdì e sabato santo è segno della partecipazione comunitaria alla morte del Signore, quello d’inizio della Quaresima è finalizzato alla confessione dei peccati, all’invocazione del perdono e alla volontà di conversione. Anche i venerdì di ogni
settimana dell’anno sono giorni propizi e significativi sia come penitenza della Chiesa, sia per il richiamo al venerdì santo, e sia come
preparazione alla comunione durante la messa domenicale.
1. La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino
e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate”.
2. La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da
considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
3. Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì santo; sono consigliati il Sabato santo sino
alla Veglia pasquale.
4. L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno solenne, come il
19 o il 25 marzo. In tutti gli altri venerdì dell’anno a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
5. Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno
compiuto il 14° anno di età.
6. Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare-giustificare una ragione giusta, come ad esempio la salute.
La comunità cristiana deve mantenere viva la coscienza di essere destinataria di una particolare grazia ed insieme protagonista
di una conseguente responsabilità, anche nell’ambito della penitenza. I cristiani possono e devono dare un contributo originale e
determinante, non solo all’edificazione della Chiesa ma anche al benessere spirituale e sociale della comunità umana, offerto dal
loro stile di vita sobrio e talvolta austero per diventare costruttori di una società più accogliente e solidale.
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Tempo di Quaresima
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ORARI SANTE MESSE
MONTANASO
Domenica 01
I di Quaresima
ore 08.00 S. Messa
ore 11.00 Parenti, Cornalba, Besozzi
Lun 02
ore 08.30 Fam. Luviè
Mar 03 ore 20.30 Cremaschi Sante e Vittoria,
Def. Apollonia, Renzo Galmuzzi
Mer 04 ore 18.00 Def. Camerini, Polli, Mai
Gio 05
ore 18.00 S. Messa
Ven 06
ore 18.00 Def. Fam. Borgato e Beccarini
Sab 07
ore 18.00 Def. Locatelli Annamaria
Domenica 08
ore
ore
Lun 09
ore
Mar 10
ore
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Sab 14

II di Quaresima
08.00 Def. Gatti Ezio
11.00 Def. Altrocchi, Cornalba, Garlaschè, Gemelli
08.30 S. Messa
20.30 Rosa, Francesco e famiglia
Def. Angiolina e Andrea Ferrari
ore 18.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa
ore 18.00 Viola Elio, Edvige Madonini, Severina e Vittorio

Domenica 15
III di Quaresima
ore 08.00 S. Messa
ore 11.00 Def. Daccò Giuseppina,
Def. Rino, Angelo e Mariuccia
Lun 16
ore 08.30 Don Pietro, Don Carlo De Osti
Mar 17
ore 20.30 Maglio Natalina, Valcarenghi Agostino
Mer 18 ore 18.00 Grecchi Giuseppe, Bastoni Angelo
Gio 19
ore 18.00 Def. Bolognini Natale,
Def. Gina e Giuseppe Moretti
Ven 20
ore 18.00 Fam. Cavalloni, Ravera
Sab 21
ore 18.00 Fam. Ronga, Ottorino Locatelli, Pietro Seminari,
Zoni Bruna
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ORARI SANTE MESSE
Domenica 22
IV di Quaresima
ore 08.00 S. Messa
ore 11.00 Def. Francesco e Don Rosolino
Lun 23
ore 08.30 S. Messa
Mar 24 ore 20.30 Beccarini Pina, Francesca, Andrea, Maria Rosa
Mer 25 ore 18.00 S. Messa
Gio 26
ore 18.00 Def. Rosa e Luigi
Ven 27
ore 18.00 Def. Pierino Boienti
Sab 28
ore 18.00 Giovanni Lanzani, Angelo e Teresa Mazzucchi,
Pavesi Giacomo e Cecilia
Domenica 29
V di Quaresima
ore 08.00 S. Messa
ore 11.00 Def. Sergio, Vanda, Palmira
Lun 30
ore 08.30 S. Messa
Mar 31
ore 20.30 Def. Saba Giovanni
ARCAGNA
Domenica 01
I di Quaresima
ore 09.30 S. Messa
Mer 04 ore 16.00 Def. Lina e Pierino
Domenica 08
II di Quaresima
ore 09.30 Lucia e Giovanbattista
Mer 11 ore 16.00 Zibra, Carini, Chizzoli
Domenica 15
III di Quaresima
ore 09.30 Bonifacio e Albina
Mer 18 ore 16.00 Def. Fam. Avelli
Domenica 22
IV di Quaresima
ore 09.30 Desi ed Egidio, Rosalia e Gianni, Luigina e Ferruccia
Mer 25 ore 16.00 S. Messa
Domenica 29
V di Quaresima
ore 09.30 Maglio Giovanni, Fam. Spinello
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APPUNTAMENTI del MESE e NEWS
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
DOMENICA 1 - 8 - 15 - 22 - 29 MARZO 2009 ORE 14:30
SECONDO INCONTRO PER I GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
DOMENICA 15 MARZO ORE 15:30
INCONTRI CATECHESI
SECONDA E TERZA MEDIA:
SUPERIORI BIENNIO:
SUPERIORI TRIENNIO:

14 - 28 MARZO 2009 ORE 18:30
10 - 24 MARZO 2009 ORE 21:00
17 - 31 MARZO 2009 ORE 21:00

CONFESSIONI INIZIO DELLA QUARESIMA
ADOLESCENTI, GIOVANI E ADULTI
MARTEDI’ 3 MARZO 2009 ORE 21:00
CONFESSIONI RAGAZZI dalla 4° Elementare alla 3° Media
DOMENICA 1 MARZO ORE 14:30
INCONTRO PROFESSIONE DI FEDE RAGAZZI 3° Media
VENERDI’ 27 MARZO 2009
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MERCOLEDI’ 4 MARZO 2009 ORE 21
Domenica 22 Marzo dalle ore 18 alle ore 19 Don Stefano invita le
GIOVANI COPPIE dei primi tre anni di matrimonio,
ad un incontro di conoscenza in oratorio.
Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 16:30 disponibilità per le Confessioni

Riferimenti telefonici:
Scuola dell’Infanzia Tel. 037168440

Parrocchia Tel. 037168591

ORARI ORATORIO DI MONTANASO: GIO-VEN-SAB 16:00 - 18:30 DOM 15:30 - 18:30
GIORNALINO MENSILE IN FORMATO DIGITALE (PDF)
è possibili ricevere gratuitamente il pdf inviando una e-mail di
conferma speciﬁcando il nome della famiglia e la via, a questo indirizzo
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parr.montanaso.arcagna@gmail.com

