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Unità Pastorale tra le Parrocchie:
S. Giorgio martire Montanaso L.
Assunzione B.V.Maria Arcagna

La Parola di Don Stefano

“Da alveare a comunità”:
la sfida che ci attende
Le nostre Parrocchie sono un alveare o una comunità?
Sono la somma di tante cellette o famiglia di famiglie?
E’ la domanda che risuona dentro di me osservando
le nostre Comunità.
nostre Parrocchie al loro interno non hanno più una configurazione
Le nostre Parrocchie al loro interno non hanno più una configurazione
prevalentemente omogenea.
Accanto al ceppo ‘montanasino’ e ‘recagnino’ (Arcagna da Recagna), hanno
trovato spazio i “foresti”, coloro che provengono da altri paesi, altre comunità
cristiane e culture.
La situazione ecclesiale sta cambiando a motivo delle differenti provenienze e per i
diversi cammini di fede personali e familiari.
Una situazione ecclesiale in trasformazione anche per la temperie culturale segnata
dal secolarismo, dal relativismo e da un accentuato individualismo.
Non ultimo le giornate frenetiche che viviamo. Così impegnative e stressanti,
contribuiscono a farci smarrire la dimensione comunitaria e il senso di
appartenenza alla vita ecclesiale nella ricerca di quiete e riposo.
Alla luce di questo, penso e riconosco che la parrocchia corra il rischio di
configurarsi come un alveare.
Tante piccole cellette (i nostri nuclei famigliari) che contengono ciascuna il mondo
in miniatura.
Tante piccole cellette dove il timore reverenziale o peggio, il sospetto fanno
rifuggire nell’anonimato.
Tante piccole cellette “trapiantate” dai luoghi di provenienza che faticano a trovare
accoglienza perché “foresti”.
Tante piccole cellette che forti del loro radicamento nel passato diventano, a certe
condizioni, impermeabili verso i “foresti”.
Tante piccole cellette che…
Come Chiesa è necessario riscoprire la dimensione di Comunità abbandonando
decisamente la propria cella o il proprio “piccolo mondo antico”, per risignificare
il cristianesimo nel nostro oggi.
Occorre riscoprire la dimensione di Comunità, che persevera, si converte, si apre a
tutti e vuole essere credibile, partendo dalla Parola di Dio, dai Sacramenti e stando
fra gli uomini per condividere insieme la storia.
Don Stefano

Corpus Domini
Dall’Enciclica di Giovanni Paolo II “Ecclesia de Eucaristia”:
“La Chiesa vive dell’Eucaristia. Q
Questa
verità
esprime
soltanto
Que
uest
staa ve
veri
rità
tà n
non
on eesp
spri
rime
me ssol
olta
tant
nto
o un’esperienza
un’e
un
’esp
sper
erie
ienz
nzaa
quotidiana di fede, ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa. Con gioia
essa sperimenta in molteplici forme il continuo avverarsi della promessa: “Ecco io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt.28,20).
Il culto reso all’eucaristia fuori della Messa è di un valore inestimabile nella vita della
Chiesa. La presenza di Cristo sotto le sacre specie che si conservano dopo la
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spirituale. L’esposizione del Santissimo Sacramento, cioè la sosta adorante davanti a
Cristo presente sotto le specie eucaristiche è un momento significativo per la vita
del credente e della comunità cristiana. L’essere cristiani si deve distinguere, nel nostro
tempo, soprattutto per “l’arte della preghiera”; come non sentire un rinnovato bisogno
di trattenersi a lungo, in spirituale conversazione, in adorazione
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Sant’Alfonso Maria de’ Liguori scriveva: «fra tutte le devozioni, questa di adorare Gesù
sacramento è la più cara a Dio e la più utile a noi».
Nei limiti del nostro tempo e delle nostre possibilità, come comunità cristiana troviamo,
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Giovedì 11 Giugno

dalle ore 15.00 alle 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 20.30 Santa Messa
dalle ore 21.00 alle 22.00 Adorazione Eucaristica

Venerdì 12 Giugno

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 20.30 Santa Messa
dalle ore 21.00 alle 22.00 Adorazione Eucaristica

Sabato 13 Giugno

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Primi Vespri Corpus Domini
ore 18.00 Messa festiva

Domenica 14 Giugno

ore 11.00 Santa Messa
ore 20.30 Santa Messa
Processione partendo dalla Chiesa parrocchiale,
via Roma, via Garibaldi,
via Gramsci, via Verdi,
piazza Corradi, Via Roma,
Chiesa parrocchiale

Scienza
e vita
GREST
2009
Fazzoletto blu...
...un frammento scappato a qualche tasca
distratta, scomposto dal vento. Oppure…?
Se fermo lo sguardo mi accorgo che sono
invitato a entrarvi dentro. Quel buio crescente
al centro mi chiama: è una strada tracciata
che promette di portarmi altrove. Oltre le cose
di ogni giorno, in quell’altro mondo che è
il mondo dei sogni, dei desideri che ancora
devono nascere. Ho bisogno di un segno,
di qualcosa che tracci la mia
direzione, che mi dica cosa
sto guardando, dove sto
andando. Il blu mi avvolge e
capisco che in qualunque
cas o sto g uardand o
il colore dell’infinito, il colore
dell’origine e del compimento.
Fiocco multicolore…
… un dono scende da più in
alto… non può che essere
il segno di un regalo, di una
cura che offre con gratuità
e piacere. Un dono non può
che rendermi felice; il dono è una stella.
La tredicesima, la dodici più uno. Io sono
il destinatario speciale, prescelto di tanta
gratuità di tanta grazia. Guardo la stella e
capisco che non ho ancora scoperto tutto il
dono che ho ricevuto. La mia stella ha una
finestra socchiusa. Dietro queste verdi
imposte c’è un mistero da cercare, un viaggio
da intraprendere.

Stelle…
…ecco il segno che orienta e istruisce
lo sguardo. Sto guardando il cielo, sto
guardando in alto. Adesso riconosco
la direzione che hanno preso i miei occhi e la
mia anima, una direzione che mi porta verso
l’infinito aprendosi su tutto ciò che è più
grande, che sta sopra di me. Stelle infinite,
vi conto: siete dodici. Dodici, come dodici sono
le lune e i mesi dell’anno, dodici i segni
zodiacali, dodici le ore che
scandiscono il giorno e
dodici le ore della notte,
dodici come le tribù di
Israele, come gli apostoli di
Gesù… Un numero
piccolo, una dozzina,
eppure un numero che
contiene l’intero universo e
la storia degli uomini.
Scala…
...uno strumento geniale
dell’intelligenza dell’uomo
che non si accontenta di
osservare in lontananza, ma vuole avvicinarsi,
toccare, fare esperienza. L’uomo vuole sempre
arrivare, giungere, per questo si ingegna
sempre. La scala rende più concreto il viaggio,
rende possibile la mia risposta all’invito della
stella. Decido così di muovermi, incontro a
questo cielo che non è più così lontano, che
sento sempre più vicino, più interiore del mio
stesso cuore.

Eccomi…
… sono a metà strada: non so ancora se arriverò fino in cima o fino in fondo.
La scala ha sempre due direzioni possibili,
due opportunità per scegliere e per muoversi.
Sono a metà strada, più vicino al cielo, più vicino alle stelle e alla mia stella.
Eppure mi vedo sospeso: c’è un altro me stesso sulla scala,
oppure un amico, un compagno di viaggio.
Guardo il cielo, in alto.
La scala e l’amico che la percorre per me mi dimostrano che è possibile salire,
che è possibile raggiungere l’infinito.
Questo sarà il mio viaggio di questa estate, non un viaggio solitario,
ma con tanti amici e infiniti bambini!

GREST 2009

Dal
15 giugno
al
10 luglio
NASINSU - Guarda il cielo e conta le stelle
Il Cielo, tema del Grest2009 Nasinsu ci chiede di metterci in gioco, di uscire dagli
schemi e rinnovare l’entusiasmo per il cammino: alzare lo sguardo verso il cielo, per
riscoprirci ancora capaci di stupore e meraviglia davanti all’infinito. Un’immensità che
ci permette di imparare a condividere e aiutarci...
Sono Celestino e sono un
bambino curioso, leggo moltissimo e
mi ricordo tutto.

Sono Tivibi e sono un bambino piccolo,
nonostante all’apparenza io sia grande
quasi quanto Celestino.

Sono Stella, sono una bambina
vivace e intelligente, cordiale e
affettuosa.
Sono Mamy, sono una perfetta
donna di casa: so cucinare torte,
biscotti, arrosti e mille più delizie.

Sono Papy. Sono buono,
fiducioso e sorrido sempre.

Diocesi di Lodi - dall’ Ufficio per i problemi sociali
Non è forse opportuno chiedersi, in questo
momento di recessione economica che toglie
il lavoro a tante famiglie e le fa sentire incapaci di assicurare quei beni minimamente necessari per una vita serena, aperta al futuro per
sé e per le generazioni future, quale sia il
compito specifico della Chiesa in questo frangente, mentre si fa carico di attenuare, come
e fin quando potrà, “le tristezze e le angosce”
degli uomini e delle donne del mondo del
lavoro?
si adatta
Si potrebbe affrontare il problema
andando a
cercare le cause e le colpe di questa emergenza, ma, anche se riuscissimo a circoscrivere gli
errori e assegnarli ai protagonisti del mondo
della finanza, dell’economia, della politica,
forse ci consoleremmo senza costruire un
futuro diverso, anche se uno spietato esame
di coscienza ci direbbe che, “tutti siamo stati
in qualche modo inadempienti” (CIPP, 3). È
forse più utile far tesoro delle pigrizie, dei
silenzi, delle omissioni, per scegliere una prospettiva di maggior coinvolgimento.

i

Se non siamo stati sufficientemente credibili nell’annuncio e nella testimonianza, nel gettare il
seme dell’evangelizzazione negli ambienti del lavoro e nel trasmettere il valore umano e cristiano
del lavoro stesso e della dignità dei suoi protagonisti, fossero essi operai o dirigenti, manovratori
delle macchine o dei capitali, questo è il momento di richiamare tutta la comunità a un’opportunità di riflessione.
Il Vangelo, mentre non ci tranquillizza nel cercare le cause e le colpe, ci chiede qualcosa in più,
per condividere con gli ultimi i loro disagi affinché anche attraverso gesti di carità tutti insieme si
possa risollevarsi e ripartire nella costante costruzione del bene comune.
Oggi l’emergenza ci ha suggerito un’azione concreta a favore delle persone che perdono il posto
di lavoro, e per questo abbiamo lanciato il Fondo di Solidarietà per le Famiglie, attraverso il quale
intendiamo offrire un segno, che speriamo il più concreto possibile, della nostra partecipazione e
della nostra solidarietà.
Dal Vangelo e da tutti i documenti della Dottrina Sociale della Chiesa apprendiamo che il lavoro
costituisce per la persona uno strumento primario per la realizzazione di sé, per il sostentamento
della propria famiglia, per la crescita di tutta la società, mentre si fa collaborazione all’opera creativa di Dio e cammino di edificazione e di redenzione spirituale.
Anche attraverso una più attenta evangelizzazione del lavoro e dei suoi mondi vorremmo essere
quel buon lievito che cambia le culture, vincendo l’egoismo e il consumismo, spingendo tutti gli
uomini di buona volontà a far crescere la giustizia ove essa non è rispettata, a guidare il nuovo
fenomeno della globalizzazione secondo regole di benessere equamente distribuito.
La “destinazione universale dei beni della terra” non sarà soltanto un sogno, perchè comporterà il!
superamento di interessi particolari dei gruppi, delle nazioni o dei continenti.

Diocesi di Lodi - dall’ Ufficio per i problemi sociali
Alla fontana del villaggio tutti sono invitati per attingere acqua che disseta, ma guai a chi la ritenesse
proprietà personale o esclusiva!
La storia stessa ci insegna che gli egoismi, a lungo andare, provocano conflitti, mentre soltanto il progresso condiviso riesce a far crescere la pace.
Siamo convinti che soltanto insieme, e ripartendo proprio dagli ultimi, riusciremo a ridare speranza al
mondo, al nostro Paese, al nostro territorio; per questo ci siamo imbarcati nell’avventura del “Fondo”.
Ma, mentre cerchiamo di sanare una carenza di beni materiali, ci urge non perdere l’opportunità di
invitare tutti a ripensare seriamente a due valori, che potremmo considerare la faccia buona di questa
contingenza negativa: la sobrietà e l’educazione al significato del lavoro e della sua finalità.
Il benessere che in questi decenni è cresciuto, facendoci credere che non finisse mai, ci ha illuso di trovare nel consumismo la risposta a tutte le nostre attese, per le quali abbiamo anche sacrificato tanti
valori umani e cristiani che la tradizione aveva innestato nella nostra cultura, quali la preziosità del
tempo e degli affetti più cari.
Troppo facilmente ci siamo crogiolati nella nostra autosufficienza ed abbiamo dimenticato la solidarietà, cadendo in un individualismo che ha lacerato il tessuto delle relazioni.
Oggi la crisi ci aiuta a riscoprire la sobrietà come qualità che vede nella produzione e nel possesso di
beni una legittima opportunità per soddisfare esigenze materiali e spirituali, e non altro.
La riscoperta della sobrietà ci aiuterà pure a indignarci quando ci accorgeremo delle ingiustizie patite
da chi fatica a sostenersi e a mantenere la propria famiglia a causa di remunerazioni insufficienti. Scuoterà la nostra indifferenza davanti a palesi discriminazioni di trattamento verso chi, pur mettendo a
frutto tutto quanto può dare nel proprio lavoro, non viene considerato come insostituibile attore del
processo produttivo e della ricchezza economica e sociale del Paese. Ci aprirà più responsabilmente alla
solidarietà e alla condivisione con chi veramente ancora rientra tra gli ultimi, troppo citati, ma poco
coinvolti nel creare e nel condividere il bene comune.
Se circa trent’anni fa i vescovi dicevano che “il consumismo ha fiaccato tutti” (cfr. CIPP, 11), possiamo
bene immaginarci a che punto siamo arrivati oggi, diventati facile preda della rincorsa al prestigio sociale secondo il quale conta soltanto chi ha, del lasciarsi andare alla superficialità, della caduta nel relativismo etico che ci ha portato a costruirci regole personali di comportamento.
Anche il senso del lavoro ha perso, e da tempo, i suoi contenuti valoriali, e la persona nel mondo del
lavoro è sentita a volte come un numero dell’ingranaggio produttivo, reso schiavo del potere del capitale e del reddito, due elementi necessari, ma soltanto strumentali rispetto alla dignità della persona
del lavoratore, sia esso operaio, dirigente o imprenditore.
Questa situazione di difficoltà ci stimoli a ripensare il lavoro alla luce della ricca e puntuale dottrina
sociale della Chiesa, sulla quale anche nelle nostre comunità cristiane si è troppo poco riflettuto ed
educato.
Dalla Rerum Novarum del 1891 sino ai nostri giorni, il lavoro è sempre stato affrontato con puntualità
e non sono mancate intuizioni profetiche offerte da encicliche o altri documenti del magistero; suggerimenti utili per guidare non solo i cristiani, ma anche quanti altri sono mossi da buona volontà e
dal desiderio di costruire una società di uguali in dignità.
Impegniamoci a confrontarci su queste pagine di saggezza e a farle conoscere!
Allora anche questo momento di crisi, nel quale vogliamo tutti darci una mano per uscirne al più presto e limitandone i danni senza perdere nessuno per strada, ci aiuterà a creare una nuova cultura del
lavoro, dell’uso del benessere, della condivisione, e avrà favorito anche un’occasione di crescita delle
nostre comunità e di tutta la società.
Carlo Daccò
Direttore Ufficio per i problemi sociali

+ Giuseppe Merisi
Vescovo di Lodi

Dal nostro inviato...

Diocesi di Lodi - dall’Adozione
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Dal 2002 le nostre Comunità Parrocchiali di Montanaso e Arcagna
hanno preso in adozione a distanza un ragazzo palestinese
AZIZ SUHEL SAKURI
Nato nell’anno 1993 a Jenin.
È figlio di una coppia giovane, ha due sorelline;
vivono poveramente.
Il villaggio non offre lavoro e il padre si adatta
a fare qualunque mestiere.
Vive con la nonna, le zie, mamma e papà.
È molto amato dai parenti.
L’adozione serve per le piccole necessità quotidiane e
per alleviare la famiglia dalle difficoltà economiche.

"... forse non potrò mai risolvere il problema della povertà per tutti

Se non siamo stati sufficientemente credibili nell’annuncio e nella testimonianza, nel gettare il
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quello che è nelle mie possibilità!" (Madre Teresa di Calcutta)

Il Vangelo, mentre non ci tranquillizza nel cercare le cause e le colpe, ci chiede qualcosa in più,
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Azione Cattolica

Educare il ragazzo al dono di sé per...
...aprirsi al graduale rapporto con gli altri
...scoprire che "ci sono anche gli altri"
...accettare, rispettare e apprezzare
...riconoscersi figli dello stesso Padre
...abilitarsi alla collaborazione e al servizio

Educare il ragazzo
alla responsabilità per...
...aprirsi alla propria
dignità di persona
dentro il "disegno"
sapienziale di Dio.

Educare il ragazzo
al rapporto personale con Cristo
attraverso...
...la Parola ...la liturgia,
...la preghiera
...i fratelli
...gli avvenimenti ...le azioni

Educare il ragazzo a vivere la Chiesa per...
...far parte di quel "corpo di Cristo" che è la Chiesa;
di questo "corpo" Cristo è il capo, il ragazzo un membro.
... Scoprire la comunità partecipando attivamente alla sua vita,
...scoprire la propria vocazione personale, il servizio,
la testimonianza di Cristo tra i fratelli.

Scienza e vita

guardando

Sto guardando il cielo, sto
in alto. Adesso riconosco

le lune e i mesi dell’anno, dodici i segni

dodici come le tribù di

arrivare, giungere, per questo si ingegna

Scienza e vita

Sante Messe
MONTANASO
Lun 01
Mar 02
Mer 03
Gio 04
Ven 05
Sab 06

ore 08.30 Angelo De Carli e Luigi, Angela Cigognini
ore 20.30 Def. Stefano Brocchieri, Bosoni Pier, Anacleto ed Elisa
ore 18.00 Def. Camerini, Polli, Mai
ore 18.00 Pro Populo
ore 18.00 Sante Cremaschi e Vittoria, Def. Marino Dolera, Elide Contardi
ore 18.00 Def. Gianna Perla, Def. Bellani e Furgada

Domenica 07

Santissima Trinità

Le nostre Parrocchie
al Populo
loro interno non hanno più una configurazione
ore 08.00 Pro
Lun 08 al
Accanto
Mar 09
Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13

ore 11.00 Luisella Ronga, Parenti, Cornalba, Besozzi, Def. Anelli-Negri
ore 08.30
Pro Populo
ceppo
‘montanasino’
e ‘recagnino’ (Arcagna da Recagna), hanno
ore 20.30 Don Rosolino Rebughini e fam.
altri paesi, altre comunità
ore 18.00 Def. Laura e Alessandro Domenoni
ore 20.30 S. Messa
ore 20.30 S. Messa
ore 18.00 Def. Zecchini Gino e Colossi Maria

NonDomenica
ultimo 14
le giornate
frenetiche
viviamo.
Così impegnative e stressanti,
Santissimo
Corpo eche
Sangue
di Cristo
Ronga-Franzoni,
Altrocchi, Cornalba,
Garlaschè,
contribuisconoorea11.00
farciFam.
smarrire
la dimensione
comunitaria
e il Gemelli
senso di
ore 20.30 S. Messa e Processione
Lun 15
ore 08.30 Roberto Cremaschi
Mar 16
ore 20.30 Rosa, Francesco e fam., Fioralba e Tommaso
Mer 17
ore 18.00 Giuseppe Bernocchi, Francesco e Adele, Fam. Grecchi
Gio 18
ore 18.00 Fam. Moretto Vaifro
Ven 19
ore 18.00 Don Paolo Marazzi
Tante
cellette
dove il Dossena,
timore Pietro
reverenziale
peggio, ilReduzzi
sospetto
Sab piccole
20
ore
18.00 Giovanni
Seminari,o Francesca

di

fanno

Domenica 21
XII del Tempo Ordinario
ore 08.00 Pro Populo
ore 11.00 Def. Rosa-Ida, Francesco Gobbi, Severina e Vittorio
Lun 22
ore 08.30 Def. Teresa Ravera
Mar 23
ore 20.30 Pro Populo
Come
Chiesa
è necessario
la dimensione
di Comunità
Mer 24
ore
18.00 Fam. riscoprire
Lusardi, Giovanni
Polenghi, Giovanni
Saba abbandonando
antico”, per risignificare
Gio 25
ore 18.00 Def. Fam. Soresi
Ven 26
ore 18.00 Renato, Erminia e Luigi
Sab 27
ore 18.00 Def. Fam. Stracchi, Def. Ferrari-Zanaboni,
Def. Giacomo Pavesi e Cecilia

Sante Messe

Domenica 28
XIII del Tempo Ordinario
ore 08.00 Pro Populo
ore 11.00 Def. Mafalda Borgato, Cornalba, Altrocchi e Gnocchi
Lun 29
ore 08.30 Def. Ardemagni, Def. Pietro e Riccardo, Tino e Angela
Mar 30
ore 20.30 Def. Pierino Zuffetti

ARCAGNA
Mer 03

ore 16.00 S. Messa

Domenica 07
Santissima Trinità
ore 09.30 Def. Antonio ed Egidio
Mer 10
ore 16.00 S. Messa

Domenica 14
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 09.30 Def. Savio Maraschi e Irene
Mer 17
ore 16.00 Def. Fam. Maglio

Domenica 21
XII del Tempo Ordinario
ore 09.30 Giovanni Maglio
Mer 24
ore 16.00 S. Messa

Domenica 28
Pentecoste
ore 09.30 Def. Fam. Cipolla e Borromeo

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MARTEDI’ 9 GIUGNO ORE 21.00

SCUOLA DELL’INFANZIA - FESTA DI FINE ANNO
DOMENICA 14 GIUGNO

GREST - Oratorio di Montanaso
Da LUNEDI’ 15 Giugno a VENERDI’ 10 Luglio 2009

PATRONATO CISL
LUNEDI’ 8-29 GIUGNO ORE 14.30-16.30
presso la sala adiacente al Teatro parrocchiale

Nella ricorrenza del
XVI centenario della morte di San Bassiano
(409 - 2009)
l’urna del Santo Patrono della nostra Diocesi
sarà tra noi
dalla sera del 2 Settembre
al pomeriggio del 5 Settembre.

Il giornalino “InConTra la Comunità” non uscirà nei mesi di Luglio e Agosto.
Riprenderà con il mese di Settembre.
Il calendario delle S. Messe di Luglio e Agosto sarà presente in Chiesa.

Don Stefano e la Redazione augurano a tutti... Buone Vacanze!
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 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

