“Perché cercate tra i morti
colui che è vivo?
Egli non si trova qui
ma è risuscitato!” (Lc 24)
N° 4 - APRILE 2009
Unità Pastorale tra le Parrocchie:
S. Giorgio martire Montanaso L. - Assunzione B.V.Maria Arcagna
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La Parola di Don Stefano
Il mese d’Aprile per le nostre Comunità è ricco di appuntamenti spirituali: la Domenica delle palme, il Triduo pasquale, la Pasqua, san Giorgio, Patrono della Parrocchia
di Montanaso e il 360° anniversario del ritrovamento
dell’immagine della Madonna di Arcagna.
La Pasqua è comunque il centro di tutti questi momenti
significativi per le nostre Comunità. La Risurrezione di
Gesù è il mistero che dà significato e qualifica il cammino della nostra fede personale e comunitaria.
Celebrare ogni anno la Pasqua del Signore, è confessare la fede nella risurrezione di Cristo, è credere che la vicenda di Gesù di Nazaret, possiede ancora oggi
valore e significato per la vita degli uomini e per l’intera storia dell’umanità.
Confessare che “Cristo è risorto dai morti” vuol dire annunciare ad ogni uomo e
a tutta la creazione che “l’amore è più forte della morte”.
Nel Documento ‘Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo’, i Vescovi italiani
così hanno scritto: “Gesù, il Crocifisso, è Risorto. Questa è la speranza viva che
la Chiesa intende offrire agli uomini di oggi. Questa è una grazia che la Chiesa
e i cristiani non possiedono in proprio, ma di cui sono gratificati. Non hanno altro
dono da proclamare: a partire dalla risurrezione di Gesù, la vita donata con lui
e come lui è il fine della persona, il futuro della società e il motore della storia.
Se la speranza è presente nel cuore di ogni uomo e donna, il Crocifisso Risorto
è il nome della speranza cristiana.
Vedere, incontrare e comunicare il Risorto è il compito del testimone cristiano”.
E’ il nostro compito di credenti da vivere là dove quotidianamente stiamo costruendo la storia. Fra i mondi vitali che abitiamo, credo che la famiglia sia, oggi,
il primo luogo dove vogliamo riascoltare il nome della nostra speranza: Gesù di
Nazaret, il Crocifisso è Risorto. Lui scoperchia le nostre tombe, i nostri luoghi
freddi, bui, inquieti…E’ il nome del Crocifisso Risorto che vogliamo ritornare a
conoscere, seguire, obbedire e servire per imprimere ancora di più e senza mai
stancarci un’overdose di speranza, di fiducia, di carità là dove la vita personale,
familiare e sociale sembra languire.
A Maria e a San Giorgio chiediamo di accompagnarci all’incontro
con il Risorto.
Questo è l’augurio per la prossima Pasqua e anche il nostro impegno.
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DOMENICA delle PALME - 5 Aprile 2009
Arcagna
Montanaso

ore 9.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa
ore 10.45 Benedizione degli ulivi in piazza Corradi
Processione e S. Messa in Oratorio

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo

ore 21.00 S. Messa in Coena Domini
e Lavanda dei piedi
Adorazione eucaristica fino a mezzanotte

Venerdì Santo

ore 15.00 Azione liturgica
ore 21.00 Via Crucis per le vie del paese

Sabato Santo

ore 21.00 Veglia pasquale ad Arcagna
ore 23.00 Veglia pasquale a Montanaso

CONFESSIONI
Domenica 5 Aprile

ore 14.30 Ragazzi Elementari e Medie

Martedì 7 Aprile

ore 21.00 Adolescenti, Giovani, Adulti

Mercoledì 8 Aprile

ore 15.30-17.30 Anziani e Adulti

Venerdì Santo 10 Aprile ore 10.00-11.30 Confessioni
Sabato Santo 11 Aprile ore 9.30-11.00 Confessioni ad Arcagna
ore 15.00-18.00 Confessioni a Montanaso

S. MESSE
DOMENICA di PASQUA

ore 9.30 S. Messa ad Arcagna
ore 11.00 S. Messa a Montanaso
ore 18.00 S. Messa a Montanaso

LUNEDI’ dell’ANGELO

ore 9.30 S. Messa ad Arcagna
ore 11.00 S. Messa a Montanaso
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Storia di San Giorgio
Vita
La figura storica di San Giorgio, il cui culto è diffusissimo
fin dai tempi più antichi in tutta la cristianità, è evanescente, e mescolata con elementi chiaramente leggendari,
tanto che la Chiesa nel 1969 declassò la sua festività a
“memoria facoltativa”, senza però intaccare la devozione popolare.
Il nome greco del santo, Georgios, significa “uomo della
terra, agricoltore”, e questo spiega perché questo santo
guerriero sia anche protettore dell’agricoltura, e invocato
contro la siccità.
Giorgio nacque in Cappadocia verso la metà del III secolo, e militò nell’esercito romano fino al grado di tribuno. Quando nel 303 Diocleziano lanciò la persecuzione contro i cristiani, Giorgio strappò l’editto e proclamò
pubblicamente la sua fede. Fu allora sottoposto a tutto il
repertorio di torture ben noto alla martirologia, ma ogni volta gli angeli intervennero a salvarlo,
naturalmente non per privarlo della palma del martirio, ma per confondere i suoi persecutori. Alla
fine fu decapitato e seppellito a Lydda in Palestina: sulla sua tomba fu edificata una basilica, poi
distrutta dal Saladino.
Leggenda
In epoca successiva a Giorgio fu attribuito l’episodio della lotta contro il drago. Nella città libica
di Silene vi era uno stagno abitato da un mostruoso essere che uccideva ogni creatura vivente
col fiato. Per placarlo i poveri pastori del luogo gli offrivano due pecore al giorno, e quando
cominciarono a scarseggiare le pecore, una pecora e un giovane, estratto a sorte. Quando fu
estratta la figlia del re, passò di lì San Giorgio, che ferì con la sua lancia il mostro; poi disse
alla principessa di legarlo con la sua cintura, e di portarselo in città al guinzaglio, come un
cagnolino. Giunto in città, San Giorgio ottenne la conversione del re e di tutta la popolazione,
poi uccise il drago.
In questa leggenda non è difficile trovare il ricordo di antichissimi miti precristiani della lotta
contro il mostro, rappresentazione del male.
Patronati e iconografia
Un’ulteriore caratterizzazione di San Giorgio si ebbe con l’età delle Crociate. Il Santo guidò alla
vittoria i Crociati durante l’assedio di Antiochia (1089); e comparve in sogno a Riccardo Cuor
di Leone durante la III Crociata. Per questo l’emblema di San Giorgio, la croce rossa in campo
bianco, fu adottata sia dai crociati, sia dall’Inghilterra. Re Edoardo III, vittorioso a Calais contro i
Francesi (1347), proclamò San Giorgio patrono d’Inghilterra, al posto di Edoardo il Confessore,
e istituì l’Ordine di San Giorgio, o della Giarrettiera, a ricordo della striscia di cuoio tinta di blu
che Riccardo I legava alla gamba dei suoi cavalieri.
San Giorgio è, con San Martino, patrono dei cavalieri; per estensione, in età moderna, degli
Scout. È patrono degli armaioli e tutti quelli che hanno a che fare con armi, armature e altri attrezzi dei cavalieri, compresi i fabbricanti di selle e piumaggi. È patrono dell’Inghilterra; è patrono
dei contadini ed è invocato contro la siccità e contro il morso di serpenti.

04

04 Aprile 2009 B5 cs3.indd 8

23-03-2009 16:48:25

FESTA PATRONALE 2009
Montanaso Lombardo

San Giorgio Martire
Venerdì 17 Aprile ore 21.00 Concerto delle Corali
di Basiasco-Ossago, S. Gualtero e S. Giorgio
in Chiesa parrocchiale
Sabato 18 Aprile ore 18.00 S. Messa festiva
Domenica 19 Aprile ore 11.00 S. Messa solenne con omaggio dalla Municipalità
ore 14.30 Catechesi dei Ragazzi
a seguire... giochi gonfiabili e karaoke in Oratorio
Lunedì 20 Aprile ore 20.30 S. Messa per i Defunti della Parrocchia

360° Anniversario del RITROVAMENTO
DELL’IMMAGINE
DELLA MADONNA DI ARCAGNA
Giovedì 23 Aprile ore 21.00 Recita del Rosario e Riflessione
Venerdì 24 Aprile ore 21.00 Recita del Rosario e Riflessione
Sabato 25 Aprile ore 9.30 S. Messa al “Gabon”
ore 21.00 Concerto Lirico di musica sacra

Soprano Elisa Maffi
Domenica 26 Aprile ore
ore
ore
ore

10.00
15.00
15.30
20.30

S. Messa
Recita del Rosario
S. Messa e Unzione degli Infermi
Processione dalla Cascina Pantanasco
S. Messa presso il Santuario

presieduta dal Vicario Generale Mons. Iginio Passerini
Nei giorni di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica
è allestita la Pesca di Beneficenza presso la sala adiacente al Santuario.
Chi fosse intenzionato a ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi
durante la S.Messa di Domenica 26 Aprile delle ore 15.30
è pregato di dare il proprio nominativo a don Stefano entro Mercoledì 22 Aprile.
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XXIV Giornata Mondiale della Gioventù
dal Messaggio del Papa Benedetto XVI
“ABBIAMO POSTO LA NOSTRA SPERANZA NEL DIO VIVENTE” (1 Tm 4,10)
Cari amici,
(…)La questione della speranza è (in verità) al centro della nostra vita di esseri umani e della
nostra missione di cristiani, soprattutto nell’epoca contemporanea. Avvertiamo tutti il bisogno di speranza, ma non di una speranza qualsiasi, bensì di una speranza salda ed affidabile, (…) dove attingere e come tener viva nel cuore la fiamma della speranza?

L’esperienza dimostra che le qualità personali e i beni materiali non bastano ad assicurare
quella speranza di cui l’animo umano è in costante ricerca. (…) la politica, la scienza, la tecnica, l’economia e ogni altra risorsa materiale da sole non sono sufficienti per offrire la grande speranza a cui tutti aspiriamo. Questa speranza “può essere solo Dio, che abbraccia l’universo e che può proporci e donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere”. Ecco
perché una delle conseguenze principali dell’oblio di Dio è l’evidente smarrimento che segna le nostre società, con risvolti di solitudine e violenza, di insoddisfazione e perdita di fiducia che non raramente sfociano nella disperazione.(…)
La crisi di speranza colpisce più facilmente le nuove generazioni (…) Penso, cari giovani amici, a tanti vostri coetanei feriti dalla vita, condizionati da una immaturità personale che è
spesso conseguenza di un vuoto familiare, di scelte educative permissive e libertarie e di
esperienze negative e traumatiche. (…)Eppure, anche in chi viene a trovarsi in condizioni penose per aver seguito i consigli di “cattivi maestri”, non si spegne il desiderio di amore vero e
di autentica felicità. Ma come annunciare la speranza a questi giovani? (…) A voi, cari giovani, che siete in cerca di una salda speranza, rivolgo le stesse parole che san Paolo indirizzava ai cristiani perseguitati nella Roma di allora: “Il Dio della speranza vi riempia, nel credere, di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo”
(…)Per Paolo la speranza non è solo un ideale o un sentimento, ma una persona viva: Gesù
Cristo, il Figlio di Dio. (…) Il “Dio vivente” è Cristo risorto e presente nel mondo. E’ Lui la vera
speranza: il Cristo che vive con noi e in noi e che ci chiama a partecipare alla sua stessa
vita eterna.

Come un giorno incontrò il giovane Paolo, Gesù vuole incontrare anche ciascuno di voi,
cari giovani. (…) il Signore ha assicurato di essere presente dove due o tre sono radunati nel
suo nome. (…)Prendete parte alla liturgia nelle vostre parrocchie e nutritevi abbondantemente della Parola di Dio e dell’attiva partecipazione ai Sacramenti. (…)
Se vi nutrite di Cristo, cari giovani, e vivete immersi in Lui come l’apostolo Paolo, non potrete
non parlare di Lui e non farlo conoscere ed amare da tanti altri vostri amici e coetanei.(…)
La Chiesa conta su di voi per questa impegnativa missione: non vi scoraggino le difficoltà e
le prove che incontrate. Siate pazienti e perseveranti, vincendo la naturale tendenza dei
giovani alla fretta, a volere tutto e subito.
(…)Se

Gesù è diventato la vostra speranza, ditelo anche agli altri con la vostra gioia e il vostro impegno spirituale, apostolico e sociale (…)diffondete questa speranza intorno a voi.(…)
Coltivate l’amore per il prossimo e sforzatevi di porre voi stessi e le vostre capacità umane e
professionali al servizio del bene comune e della verità, sempre pronti a rispondere “a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”.(…)
Nel nostro cammino spirituale ci accompagna la Vergine Maria, Madre della Speranza.(…)
Maria intercede per noi e ci guida nel buio delle nostre difficoltà all’alba radiosa dell’incontro con il Risorto.(…)
Maria, Stella del mare, sii tu a guidare i giovani del mondo intero all’incontro con il tuo Figlio
divino Gesù, e sii ancora tu la celeste custode della loro fedeltà al Vangelo e della loro speranza. Mentre assicuro il mio quotidiano ricordo nella preghiera per ognuno di voi, cari giovani, di cuore tutti vi benedico insieme alle persone che vi sono care.
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Dal nostro inviato...
Domenica 22 Febbraio 2009.
Ore 5 del mattino.
Una calda coperta di quiete
mi avvolge… sembra un giorno
normale, invece NO!
Quello strillante aggeggio
che chiamiamo SVEGLIA
mi ha tirato giù dal letto prima,
anche se ne è valsa la pena...

Meta: CHAMPOLUC.
Dopo un dormiente viaggio,
appena siamo arrivati
a tutti è venuta
un’idea geniale…

NEVE, SLITTINI, SCI,
PATTINAGGIO SU GHIACCIO
e…
buona CUCINA VALDOSTANA.
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Solidarietà per le Famiglie
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Azione Cattolica

 Siamo un’ASSOCIAZIONE di LAICI CRISTIANI convinti che anche in

questo momento storico, complesso e travagliato, Dio è presente con il
suo amore e continua ad essere vicino ad ogni donna e ad ogni uomo per
portarli verso un progetto di umanità piena e felice.
Per capire meglio il valore e la bellezza del vivere da cristiani nel mondo
abbiamo scelto di metterci assieme.
La FORMAZIONE, intesa come spazio in cui ogni persona può guardare in
faccia i valori della libertà e della verità, della giustizia e della
solidarietà, è stata da sempre il cuore del nostro servizio.
Nei gruppi di Azione Cattolica, è offerto a tutti, con itinerari adatti
ad ogni età, un cammino che aiuta a confrontare la propria vita con
la Parola di Dio per assumere familiarità con il mistero di Dio e imparare
ad amare la Chiesa.
Condividendo le proprie esperienze ci si prepara:
x a vivere da testimoni del Signore la propria vita,
x a servire la domanda di vita di ogni persona,
x ad assumere responsabilità nella Chiesa e nella società civile.
Il luogo in cui le persone di AC trovano il punto di riferimento della loro
vita e del loro servizio è la PARROCCHIA; è lì che si prende lo slancio per
portare la propria testimonianza evangelica negli ambienti della vita
quotidiana.
La nostra storia lunga 140 anni non ci impedisce di continuare la nostra
esperienza al servizio della Chiesa, la quale ci aiuta a rinnovarci per
essere capaci di portare Cristo al mondo in ogni momento.
Il Concilio Vaticano II è il nostro programma, il punto di riferimento
della nostra esperienza di Chiesa, modello per un amore alla vita di oggi
carico di simpatia e di forza critica.
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Sante Messe
MONTANASO
Mer 01
Gio 02
Ven 03
Sab 04

ore 18.00 Olcelli Arcangelo e Caterina
ore 18.00 Bardelli Rosa
ore 18.00 Berton Lino, Fugazza Alessandro
ore 18.00 Camerini, Polli, Mai

Domenica 05
Le Palme
ore 08.00 Pro Populo
ore 10.45 Parenti, Cornalba, Besozzi
Lun 06
ore 08.30 S. Messa
Mar 07
ore 20.30 Giavazzi Salvatore e Vincenza
Mer 08
ore 18.00 S. Messa
Gio 09
ore 21.00 S. Messa in Coena Domini
Ven 10
ore 15.00 Azione liturgica
Sab 11
ore 23.00 Veglia pasquale
Domenica 12
Pasqua-Risurrezione del Signore
ore 11.00 Def. Polli Nando
ore 18.00 Bruna e Saverio, Rosa, Francesco e fam.
Lun 13
Lunedì dell’Angelo
ore 11.00 Pietro Seminari, Angelo Boienti, Angelo Reduzzi
Mar 14
ore 20.30 Pro Populo
Mer 15
ore 18.00 Ceresa Eliseo
Gio 16
ore 18.00 S. Messa
Ven 17
ore 18.00 De Carli Domenico e Orsola, Fam. Cipolla, Fornoni Ernesto
Sab 18
ore 18.00 Def. Amici de “I Soliti”, Def. Francesco, Angela e don Rosolino
Domenica 19

Lun 20
Mar 21
Mer 22
Gio 23
Ven 24
Sab 25

Domenica della Divina Misericordia
Festa patronale San GIORGIO martire
ore 08.00 Marina e Giuseppe
ore 11.00 Fam. Principe, Def. Lazzari Emilio, Pescatori Ines
ore 08.30 Pro Populo
ore 20.30 S. Messa
ore 18.00 Def. Maria Madonini, Cigolini Ferdinando
ore 18.00 Renato, Erminia e Luigi
ore 18.00 Def. Beccarini Pina
ore 18.00 Ronga Luisella e Familiari, Fam. Ronga,
Def. Mario Cavalloni, Pavesi Giacomo e Cecilia
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Sante Messe
Domenica 26
III di Pasqua
ore 08.00 Pro Populo
ore 11.00 Fam. Cortesi, Altrocchi, Cornalba, Garlaschè,
Severina e Vittorio
Lun 27
ore 08.30 Def. Soresini Rinaldo
Mar 28
ore 20.30 Don Rosolino Rebughini e fam.
Mer 29
ore 18.00 Def. Ravera Teresa
Gio 30
ore 18.00 Bossi Franco, Mafalda, Pietro

ARCAGNA
Mer 01

ore 16.00 Cornalba, Bertazzoli

Domenica 05
Le Palme
ore 09.00 S. Messa
Mer 08
ore 16.00 Alessandra e Felice
Sab 11
ore 21.00 Veglia pasquale
Domenica 12
Pasqua-Risurrezione del Signore
ore 09.30 Def. Fam. Staffini
Lun 13
Lunedì dell’Angelo
ore 09.30 S.Messa
Mer 15
ore 16.00 S. Messa
Domenica 19
Domenica della Divina Misericordia
ore 09.30 Def. Lina e Pierino, Iolanda e Ferruccia
Mer 22
ore 16.00 Def. Pierino e Erminia
Sab 25
ore 09.30 S. Messa al “Gabon”
Domenica 26
III di Pasqua
360° Anniversario del Ritrovamento dell’Immagine della Madonna
ore 10.00 Maglio Giovanni
ore 15.30 S. Messa e Unzione degli Infermi
ore 20.30 Processione e S. Messa
Mer 29
ore 16.00 S. Messa
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Appuntamenti del Mese e News
VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI
SABATO 4 APRILE ORE 21:00 IN CATTEDRALE A LODI

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
DOMENICA 19 - 26 APRILE ORE 14.30

INCONTRO PER GENITORI dei ragazzi che riceveranno i sacramenti
DOMENICA 19 APRILE ORE 15:00

INCONTRI DI CATECHESI
SECONDA E TERZA MEDIA
SUPERIORI BIENNIO
SUPERIORI TRIENNIO

18 APRILE ORE 18:30
21 APRILE ORE 21:00
14 - 28 APRILE ORE 21:00

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MERCOLEDI’ 29 APRILE ORE 21:00

SCUOLA DELL’INFANZIA - INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI
GIOVEDI’ 16 APRILE ORE 20:45 ”COCCOLE E PATTI CHIARI”

RASSEGNA TEATRALE
SABATO 18 APRILE ORE 21:00 PRESSO IL TEATRO PARROCCHIALE

PATRONATO CISL
LUNEDI’ 27 APRILE ORE 14:30 - 16:30

Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 16:30 disponibilitàper 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 possibile ricevere gratuitamente il pdf inviando una e-mail di
conferma speciﬁcando il nome della famiglia e la via, a questo indirizzo

parr.montanaso.arcagna@gmail.com
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