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Silenzio, ascolto e accoglienza vogliamo che diventino, se già non lo sono, parole
programmatiche della nostra vita personale, familiare, ecclesiale e sociale.

Il silenzio non è semplicemente l’astenersi dal parlare, ma è la dimensione che ci
restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell’essere, di fronte all’essenziale.
Il silenzio è custode dell’interiorità. Il difficile silenzio interiore, quello che si gioca
nel cuore, genera la carità, l’attenzione all’altro, l’accoglienza dell’altro, l’empatia
nei confronti dell’altro. Il silenzio scava nel nostro profondo uno spazio per farvi
abitare l’Altro per fare rimanere la Parola di Dio, per radicare in noi l’amore per il
Signore e al tempo stesso ci dispone all’ascolto intelligente dell’altro.
Questo silenzio suscita in noi la carità e l’amore del fratello.
Non si tratta, pertanto, di un silenzio sterile ma costruttivo della vita personale e
comunitaria. Il silenzio che apre all’ascolto ci rende disponibiliͲaccoglienti alla
possibile parola che l’AltroͲDio o l’altroͲuomo ci possono rivolgere.

Dobbiamo confessarlo: abbiamo bisogno del silenzio!
Ne abbiamo bisogno da un punto di vista antropologico, perché l’uomo, che è un
essere di relazione, comunica in modo equilibrato e significativo soltanto grazie
all’armonico rapporto fra parola e silenzio.
Ma ne abbiamo bisogno anche dal punto di vista spirituale. Per il cristianesimo il
silenzio è anche una dimensione teologica: Dio si fa presente nel silenzio, un silenzio
eloquente. Esso chiede all’uomo l’ascolto. Nella Bibbia il primo libro dei Re al
capitolo 19, ci presenta l’esperienza di Dio vissuta dal profeta Elia nella “voce di un
silenzio sottile”.

Queste frasi ci invitano e ci provocano al tema del silenzio.
Oggi il silenzio è raro (anche nelle nostre chiese), è la cosa che più manca all’uomo
moderno assorto dai rumori, bombardato dai messaggi sonori e visivi, derubato
della sua interiorità, quasi scalzato via da essa. (cfr IͲpod, cellulare, messanger,
facebook…).

Girolamo Savonarola: “La preghiera ha per padre
il silenzio e per madre la solitudine”.
Susan Sontag: “Quando diminuisce il prestigio del
linguaggio aumenta quello del silenzio”.
Dietrich Bonhoeffer: “Nel silenzio è insito un
meraviglioso potere di osservazione, di chiarificazione,
di concentrazione sulle cose essenziali”.
E.Rostand: “Il silenzio è il canto più perfetto,
la preghiera più alta”.

Il silenzio

La Parola di Don Stefano

Anno del Signore 1649, il giorno 26 aprile,
sull’antica strada Monzasca, nel latifondo della
cascina Pantanasco, un contadino, sta arando il
campo detto di S.Gervaso.
Improvvisamente il vomere urta qualcosa di molto
duro; i buoi arrestano bruscamente la loro
vigorosa avanzata e dal terreno viene estratto un
frammento di muro dove è raffigurata in tutta la
sua bellezza un’immagine dipinta della Beata
Vergine.
Il cielo all’improvviso si rasserena dopo due
settimane di pioggia incessante; seguono altri
eventi straordinari.
Al parroco di Arcagna don Baldassarre Burlotti, torna repentinamente la voce
dopo due anni; l’affittuario del Pantanasco guarisce da una grave forma di
artrite di cui soffriva da tempo.
Questo frammento di muro che compie prodigi entra subito nel cuore degli
abitanti di Arcagna, che lo trasportano e lo murano nella Cappella della
Madonna del Rosario nella chiesa del paese. La Sacra Immagine nella
tradizione popolare è chiamata “la Madonna del Gabon”. Tale nome deriva
dal fatto che l’antica strada Monzasca nei secoli passati era costeggiata da
“gabe”, così chiamati nel dialetto locale gli alberi potati a capitozza.
All’altezza del campo di S.Gervaso era ed è ancora esistente un imponente
olmo, “il Gabon” ai cui rami è appesa una riproduzione del dipinto della
Madonna di Arcagna per ricordare il luogo del ritrovamento dello stesso.
Questo albero doveva subire la sorte di tutti gli altri che si trovavano sul
ciglio della strada e che ora non ci sono più: infatti venne sradicato, ma dopo
un inverno passato sull’aia della cascina del Pantanasco con le radici fuori
dal terreno, fiorì; questo evento prodigioso spinse il popolo a ricollocarlo al
suo posto.
Oggi, di fronte ad esso, si trova una cappellina fatta costruire dal parroco di
Arcagna don Cesare Gorla nel 1897 per ringraziare la Madonna, ritrovata in
quel luogo 250 anni prima, delle grazie concesse ai suoi fedeli. Tantissimi
devoti, nei secoli, hanno riposto speranze nell’immagine della Vergine di
Arcagna, le hanno rivolto preghiere e da lei hanno ricevuto molteplici Grazie,
testimoniate da innumerevoli ex voto conservati in parrocchia.
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La tradizione racconta…

La Madonna di Arcagna

Domenica 22 marzo 2009
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In caso di maltempo reciteremo il S. Rosario in Chiesa parrocchiale a Montanaso
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“Beata colei che ha creduto”

La preghiera del Rosario

Ricordiamo che la modalità per dare il nostro contributo è apporre la
propria firma nella casella “Chiesa Cattolica” nei Modelli: CUD, 730 e Unico.

Anche quest’anno possiamo fare un gesto concreto sapendo che aiuterà
tanti, facendo crescere parole e opere che annunciano il Vangelo.

L’8xmille ha distribuito risorse in 3 grandi settori d’intervento:
425 milioni di euro per i progetti di culto e pastorale; questi fondi
sostengono progetti di formazione, la cultura e la fede, il restauro di
beni artistici che tramandano le radici cristiane di un territorio,
i contributi per nuove chiese e oratori.
373 milioni di euro per il sostentamento dei sacerdoti; questi fondi
sostengono sacerdoti anziani o malati, che dopo una vita al servizio
del Vangelo e del prossimo, sono affidati alle comunità e i missionari
inviati nei paesi in via di sviluppo.
205 milioni di euro per la carità in Italia e nel Terzo Mondo; questi fondi
sostengono diversi progetti, come mense per i poveri, case-famiglia
per donne e minori, assistenza ad anziani, malati e persone
diversamente abili.
Non mancano gli aiuti per le emergenze umanitarie e ambientali.

Il rendiconto 2008, dov’è arrivato l’8xmille

Domenica 10 Maggio, nelle parrocchie di
tutta Italia celebriamo la Giornata Nazionale
di sensibilizzazione per l’8xmille alla Chiesa
Cattolica.
L’8xmille è una libera scelta che può fare
veramente del bene.
La missione dei sacerdoti diocesani in tutte
le parrocchie italiane, e di tanti missionari
inviati all’estero, la formazione dei catechisti,
le attività pastorali, i progetti educativi per i
giovani negli oratori, la manutenzione delle
nostre chiese ma anche migliaia di progetti
di carità in Italia, dalle mense alle casefamiglia, così come ospedali e scuole nel
Terzo Mondo. Tutte queste opere sono rese
possibili anche grazie alla nostra firma, con
cui partecipiamo alla missione della Chiesa.

GIORNATA NAZIONALE 8XMILLE

Domenica 10 Maggio 2009

Paolo II a Loreto)

lavoro, la tenacia nel servire il bene comune, la solidarietà nelle
relazioni sociali, la creatività nell’intraprendere opere utili
all’evangelizzazione e alla promozione umana.” (omelia di Giovanni

La MISSIONE è annunzio testimoniato, è saper parlare della
vita e di quanto contiene (gioie, dolori, famiglia, lavoro, politica…)
da cristiano che vive come discepolo nel mondo.
Essere missionari significa portare il Vangelo in tutti i luoghi
dove si vive, “testimoniare la fede mediante le virtù [proprie del
laico]: la fedeltà e la tenerezza in famiglia, la competenza nel

La COMUNIONE è intimità con Dio attraverso Cristo ma è
anche solidarietà con gli altri, ricerca di incontro e
collaborazione, dialogo, rispetto della molteplicità e diversità;
essere in comunione significa, quindi, non agire da soli ma
sentirsi responsabili e corresponsabili all’interno della Chiesa e
della Parrocchia per la costruzione del bene comune.

La CONTEMPLAZIONE non è la moltiplicazione di preghiere né
si identifica con pratiche di devozione.
Contemplare è ricercare l’”oltre”, mettersi in ascolto della Parola
di Dio, dialogare intimamente con Lui; la preghiera è l’anima della
vita spirituale e dell’attività del laico di AC, luogo in cui
ricaricarsi e trovare forza per l’attività apostolica.

La nostra essenza è stata ben sintetizzata da Giovanni Paolo II il
5 settembre 2004 in occasione del pellegrinaggio nazionale della
AC a Loreto in tre parole: contemplazione, comunione e missione.

L’AC ama definirsi scuola e palestra di santità in cui si impara a
vivere la straordinarietà del Vangelo nella normalità della vita
quotidiana.

Azione Cattolica

Azione Cattolica

Festa della Mamma...

Festa della Mamma...

I bambini iscritti presso la nostra scuola
all’Anno Scolastico 2009-2010
sono invitati a vivere una mattinata
di gioia e di conoscenza

Presentazione ai genitori del progetto
“Accoglienza e inserimento”
per l’apertura del nuovo Anno Scolastico 2009-2010

Momento insieme e attività

Accoglienza dei nuovi iscritti con i loro genitori

PROGRAMMA:

Sabato 23 Maggio 2009
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

SCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA
“GIOVANNI XXIII”

Scuola dell’Infanzia

Ne "I giardini dell'Eden", il regista D'Alatri porta sullo schermo un periodo non
raccontato dai Vangeli, raccontando come Gesù, accanto a suo padre
Giuseppe e a sua madre Maria, abbia potuto imparare a pregare, abbia
appreso la storia del suo popolo e sia cresciuto "in sapienza, età e grazia".
Il regista é rimasto affascinato dal delicato e complesso aspetto della coscienza
umana di Gesù, e ha cercato di capire che cosa potrebbe essere successo negli
anni della formazione di Gesù, quelli nei quali anche lui ha vissuto il tempo della
crescita. Gesù si avvia verso l'età adulta, affrontando la vita come un
impegnativo cammino che lo preparerà alla missione della predicazione alle
genti. Il film non si ispira ad alcun testo biblico, é una sceneggiatura originale che
D'Alatri ha scritto con la collaborazione dello scrittore ebreo Miro Silvera e che
parte dalla sua comprensione personale del mistero di Dio incarnato, all'interno di
un pregevole lavoro di ricostruzione del contesto storico-culturale.
In occasione della sua uscita, Mons. Dario Viganò, presidente della Commissione
Nazionale per la Valutazione dei Film della CEI, ha commentato: "Questo film
riesce a comunicare la coscienza umana di Gesù. Un piccolo miracolo
cinematografico, un film sincero e appassionato in cui Gesù sembra molto vicino
ai giovani. Un ragazzo come tutti, che si interroga su cosa fare della sua vita,
si chiede che vuole da lui quell' altro Padre che sta nei cieli, un uomo che ha
capito un po' alla volta il suo destino.”.

"I giardini dell'Eden" sorprende e coinvolge il pubblico
raccontando gli anni meno noti nella vita del Messia, in cui il
regista Alessandro D'Alatri ci mostra un Gesù per nulla
convenzionale, ne' prevedibile.
Il film inizia con Jeousha (Gesù) che si sta preparando ad
affrontare un momento fondamentale nella vita di un
adolescente, il Bar Mitzwah, rito di ingresso nel mondo degli adulti. Si reca così a
Gerusalemme, accompagnato da altre famiglie del suo villaggio e dal cugino e
coetaneo Johannan (Giovanni) dove nel tempio impressiona i saggi per la sua
sensibilità ed intelligenza. Crescendo, lavora con i fratelli nella bottega del padre
Joseph (Giuseppe). Morto il padre, decide di abbandonare il villaggio e di
mettersi di nuovo in viaggio in direzione di Gerusalemme e di altri luoghi. Viene
avvicinato da alcuni zeloti, che stanno organizzando azioni di ribellione ma rifiuta
l'uso che essi fanno della violenza e di nuovo parte, mettendosi al seguito dei
carovanieri che battono le piste dei mercati nelle provincie più lontane. Nel corso
di questi viaggi, viene a contatto con costumi, religioni e filosofie diverse, a fronte
delle quali sente giunto il momento di trasmettere agli altri il bagaglio di
conoscenze e di esperienze acquisito. Chiama a seguirlo alcuni uomini e con loro
si mette in movimento per portare a tutte le genti un messaggio di rispetto e di
amore reciproco tra tutti gli esseri umani.

Un film di Alessandro D'Alatri, con Kim Rossi Stuart (Jeoshua)
Genere Drammatico, 95 minuti. Produzione Italia 1998

I GIARDINI DELL’ EDEN

Recensione

ore 10.00 S. Messa per Combattenti e Reduci
ore 18.00 Giuseppe Spinoni
ore 18.00 Def. Gianni e Tina, Francesca Reduzzi

Domenica 17
VI di Pasqua
ore 08.00 Bruna e Saverio
ore 11.00 Prima Comunione
Lun 18
ore 08.30 Def. Agnese, Ida, Enrico
Mar 19
ore 20.30 Fam. Lusardi
Mer 20
ore 18.00 don Emilio Cavalloni
Gio 21
ore 18.00 Renato, Erminia e Luigi
Ven 22
ore 18.00 Rita Viola
Sab 23
ore 18.00 Def. Giuseppina Daccò, Pietro, Marianna, Tarcisio Zanboni,
Severina e Vittorio

Domenica 10
V di Pasqua
ore 08.00 Giuseppina Geroli, Rosa Boienti, Giuseppe Bernocchi
ore 11.00 Def. Altrocchi, Cornalba, Garlaschè, Def. Mariuccia e Rino
ore 18.00 S. Cresima
Lun 11
ore 08.30 Def. Giuseppe Battaglia, Angela Fiorani
Mar 12
ore 20.30 Fam. Ronga-Franzoni, Aldo e Cecilia
Mer 13
ore 18.00 Pro Populo
Gio 14
ore 18.00 Gianbattista Sacchi
Ven 15
ore 18.00 Def. Mazzucchi
Sab 16
ore 18.00 Pietro Seminari, Def. Francesco, Angela, don Rosolino
Filippo Goglio

Domenica 03
IV di Pasqua
ore 08.00 Domenico Grecchi, Angela e Giuseppe, Pietro Meazza
ore 11.00 Parenti, Cornalba, Besozzi, Mario e Antonio
Lun 04
ore 08.30 Def. Rosanna e Antonio
Mar 05
ore 20.30 Def. Luigi Codecasa
Mer 06
ore 18.00 Def. Camerini, Polli, Mai
Gio 07
ore 18.00 Pro Populo
Ven 08
ore 18.00 Def. Fam. Negri, Rosetta e Serena in Bianchi
Sab 09
ore 18.00 Mario Ronga, Rosa Rossetti, Def. Gina e Giuseppe Moretti

Sab 02

Ven 01

MONTANASO

Sante Messe

Domenica 31
Pentecoste
ore 09.30 S. Messa
ore 17.00 Pro Populo

Domenica 24
Ascensione del Signore
ore 09.30 Giovanni Maglio, Fam. Spinello
ore 17.00 Pro Populo
Mer 27
ore 16.00 Giorgio ed Ernestina

Domenica 17
VI di Pasqua
ore 09.30 Def. Fam. Cipolla e Borromeo
ore 17.00 Pro Populo
Mer 20
ore 16.00 S. Messa

Domenica 10
V di Pasqua
ore 09.30 Lucia e Giovanbattista, Iolanda ed Erminia
ore 17.00 Pro Populo
Mer 13
ore 16.00 S. Messa per le anime del purgatorio

Domenica 03
IV di Pasqua
ore 09.30 Def. Lina e Pierino, Pompeo Zibra
ore 17.00 Pro Populo
Mer 06
ore 16.00 S. Messa

ARCAGNA

Domenica 31
Pentecoste
ore 08.00 Rosa, Francesco e fam.
ore 11.00 Pro Populo

Domenica 24
Ascensione del Signore
ore 08.00 Pro Populo
ore 11.00 Def. Fam. Monico-Vacchini
Lun 25
ore 08.30 Def. Maria Rodella
Mar 26
ore 20.30 Guido Moretto, Fam. Reduzzi
Mer 27
ore 18.00 Def. Don Paolo Marazzi
Gio 28
ore 18.00 Def. Alessandro
Ven 29
ore 18.00 Def. Fam. Tavazzi, Def. Teresa Ravera
Sab 30
ore 18.00 Giovanni Lanzani, Luigi Maietti, Giacomo Pavesi e Cecilia

Sante Messe

Pullman € 12,00 a persona
Battello giornaliero 5 Terre € 8,00 - solo andata
€ 6,50 per bambini 6-11 anni

In caso di maltempo i trasferimenti verranno effettuati in treno

Iscrizione: entro mercoledi’ì20 maggio
a d.stefano o presso il bar dell’oratorio di montanaso

Costi:

Ore 17.00 Ritrovo a Monterosso e ritorno a Montanaso per le 20.00

Nel pomeriggio da Vernazza a Monterosso
a piedi (1 ora e 30 minuti) o in battello

Pranzo al sacco

Trasferimento da Manarola a Vernazza in battello

Passeggiata a piedi sulla “Via dell’Amore”
da Riomaggiore a Manarola (30 minuti)

Ore 9.30 Arrivo a Riomaggiore

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da piazza della Spiga

Martedi’ 2 Giugno 2009

Gita alle Cinque Terre

9-23 MAGGIO ORE 18.30
5-19 MAGGIO ORE 21.00
12 MAGGIO ORE 21.00

Parrocchia Tel. 037168591

parr.montanaso.arcagna@gmail.com

conferma speciﬁcando il nome della famiglia e la via, a questo indirizzo

è possibile ricevere gratuitamente il pdf inviando una e-mail di

GIORNALINO MENSILE IN FORMATO DIGITALE (PDF)

ORARI ORATORIO DI MONTANASO: GIO-VEN-SAB 16:00 - 18:30 DOM 15:30 - 18:30

Riferimenti telefonici:
Scuola dell’Infanzia Tel. 037168440

Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 16:30 disponibilità per le Confessioni

PATRONATO CISL
LUNEDI’ 11-25 MAGGIO ORE 14.30-16.30

RASSEGNA TEATRALE
SABATO 9 MAGGIO ORE 21.00 PRESSO IL TEATRO PARROCCHIALE

AGORA’ DEI GIOVANI della Lombardia
30-31 MAGGIO 2009 presso il Santuario di Caravaggio

PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO in bicicletta
DOMENICA 24 MAGGIO

SCUOLA DELL’INFANZIA - OPEN DAY
SABATO 23 MAGGIO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00

FESTA DELLA MAMMA - VENDITA DEI FIORI
SABATO 9 MAGGIO
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 a Montanaso
DOMENICA 10 MAGGIO dalle ore 9.00 alle ore 10.30 ad Arcagna
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 a Montanaso

INCONTRI DI CATECHESI
SECONDA E TERZA MEDIA
SUPERIORI BIENNIO
SUPERIORI TRIENNIO

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
DOMENICA 3-10-17 MAGGIO ORE 14.30

