APRILE 2010

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

ore 9.30-11.00 Confessioni ad Arcagna
ore 15.00-18.00 Confessioni a Montanaso

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

Sabato Santo 03 Aprile

DOMENICA di PASQUA

LUNEDI’ dell’ANGELO

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

Sabato Santo

ore 10.00-11.30 Confessioni a Montanaso

ore 15.00 Azione liturgica
ore 21.00 Via Crucis per le vie del paese
(Via Vigorelli dall’Edicola della Madonna, via Sabbione,
via XXV Aprile, via I Maggio, via Losio, via Cascina grande,
via Roma, Chiesa parrocchiale)

Venerdì Santo

Venerdì Santo 02 Aprile

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

Giovedì Santo
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in memoria di Giovanni Paolo II

Poesie, testi e canti

ore 21.00 “I bambini di Karol”

Lunedì 26 Aprile

ore
ore
ore
ore

9.30
15.00
15.30
20.30

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

Domenica 25 Aprile ore 9.30 S. Messa
ore 17.00 S. Messa

Sabato 24 Aprile ore 21.00 Concerto della Corale “Lorenzo Perosi”
di Salerano sul Lambro

Venerdì 23 Aprile ore 20.30 Recita del Rosario e S. Messa

Giovedì 22 Aprile ore 20.30 Recita del Rosario e S. Messa

361° Anniversario
del RITROVAMENTO DELL’IMMAGINE
DELLA MADONNA DI ARCAGNA

ore 20.30 S. Messa per i Defunti

di essere
essere preparato
Il sacramento è l’incontro con Gesù Cristo e chiede di
preparato con
con lala
preghiera e la confessione. È importante riconoscere e dare il giusto valore e il vero
significato ai doni che Dio concede ai suoi figli.

Riceverà il sacramento dell’Unzione degli Infermi
durante la S.Messa di Lunedì 26 Aprile delle ore 15.30
SOLO chi avrà dato il proprio nominativo a don Stefano entro Mercoledì 21 Aprile.

Nei giorni di Sabato,Domenica e Lunedì
è allestita la Pesca di Beneficenza presso la sala adiacente al Santuario.

Lunedì 19 Aprile

e merenda per tutti in Oratorio

ore 15.00 Animazione “TAM TAM d’Afrique”

ore 14.30 Catechesi dei Ragazzi

con la presenza della Municipalità

Domenica 18 Aprile ore 11.00 S. Messa solenne

Sabato 17 Aprile

SAN GIORGIO MARTIRE

Festa Patronale 2010 - Montanaso Lombardo
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Il 24 febbraio 2010 ho avuto l’onore di partecipare alla
S. Messa di Ringraziamento per il 65° anno di Sacerdozio
di don Ermanno Tansini, un evento speciale, un prete e
un amico che in silenzio ha saputo offrire la sua vita in
dono a Dio.
Un sacerdote, un parroco… sono veramente pochi quelli
che si fermano anche solo per donarti un sorriso, lui è
stato per anni uno di questi, da sempre uno di famiglia e
in molti lo aspettano ancora, con entusiasmo, ogni anno
alla festa della Beata Vergine.
Il suo essere sacerdote non è merito suo, né viene da un’elezione di una comunità o
di un gruppo, ma è frutto della chiamata gratuita di Dio: "Non voi avete scelto me, ma
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga" (Gv 15, 16).
Parole che spiegano l’animo con cui don Ermanno si è donato al servizio della comunità e non solo parrocchiale.
Abbiamo organizzato un piccolo rinfresco, si è trattato, anzitutto, di uno gesto grato e
riconoscente: è il grazie che giunge dai fedeli dell’intera comunità parrocchiale, un
grazie per la scelta di festeggiare il suo 65°nella chiesa della Beata Vergine di Arcagna, che per oltre 25 anni ha accudito, in cui ha lavorato e servito con grande fede.
Abbiamo cercato di esprimere la nostra stima, il nostro affetto ed apprezzamento per
il suo servizio e la sua dedizione. Non possiamo dimenticare la cara Lina, cugina e
grande aiuto nel seguire Don Ermanno da 50 anni.
Grazie don Ermanno, a nome di tutta la comunità per la sua fedeltà al Signore, grazie
per il suo“stare” in mezzo alla gente, condividendone i problemi, le difficoltà, ma anche le gioie e le speranze.
Simona Nanni

hƐĐŝƚĞ;ĂŶŶŽϮϬϬϵͿ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂƌŝĂ͗ /ŵƉŝĂŶƚŽ ĂƵĚŝŽ ;ĞƵƌŽ Ϯ͘ϰϬϬͿ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŽ ;ĞƵƌŽ ϱϬϬͿ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂůĚĂŝĂ;ĞƵƌŽϭ͘ϬϮϯͿ
hƐĐŝƚĞ;ĂŶŶŽϮϬϬϴͿ

DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂƌŝĂ͗ ĞƵƌŽϰϮ͘ϱϬϬƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐƚĞƌŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ




ϭϰ͘ϴϮϬ
ϰϵ͘ϵϮϵ

EEKϮϬϬϵ
EEKϮϬϬϴ

Ϯϰ͘ϴϲϰ
Ϯϯ͘ϳϳϵ

h^/d

ϰϮ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϭϮϮ
Ϯ͘Ϯϴϯ
Ϯϱ
ϴϬϯ
ϭ͘ϲϱϵ
ϱϱϬ

ŶŶŽϮϬϬϴ

ŶŶŽϮϬϬϵ
ϰ͘ϱϮϯ
ϵϵϲ
Ϯ͘ϯϰϮ
ϭ͘ϰϮϬ
ϳϲϳ
Ϯ͘ϭϵϭ
ϳϯϬ

ϭϲ͘Ϭϲϯ
ϮϳϬ
Ϯ͘ϬϬϬ
Ͳ
ϴϵϮ
ϭ͘ϵϳϱ
ϱϱϬ

ŶŶŽϮϬϬϴ

ϭϳ͘ϯϬϬ
ϲϬϬ
Ͳ
Ͳ
ϴϰϳ
Ϯ͘ϴϬϰ
ϳϯϬ

ŶŶŽϮϬϬϵ

DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ
hƚĞŶǌĞ;ŐĂƐͲĂĐƋƵĂͲĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂͲƚĞů͘Ϳ
^ƉĞƐĞƉĞƌŝůĐƵůƚŽĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƵŽŶĂƐƚĂŵƉĂ;ŐŝŽƌŶĂůŝĞŐŝŽƌŶĂůŝŶŽƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞͿ
KƌĂƚŽƌŝŽďĂƌʹƚĞƐƐĞƌĂŵĞŶƚŽEK/
'ŝŽƌŶĂƚĞĚŝŽĐĞƐĂŶĞ


/DWKZd/KDW>^^/s/

EdZd

KĨĨĞƌƚĞĚĞŝĨĞĚĞůŝ
KĨĨĞƌƚĞƉĞƌĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶŝ
KĨĨĞƌƚĞĚĞŝĨĞĚĞůŝƉĞƌŽƉĞƌĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ
KĨĨĞƌƚĞĚĂŶƚŝ
ƵŽŶĂƐƚĂŵƉĂ;ŐŝŽƌŶĂůŝĞŐŝŽƌŶĂůŝŶŽƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞͿ
KƌĂƚŽƌŝŽďĂƌʹƚĞƐƐĞƌĂŵĞŶƚŽEK/
'ŝŽƌŶĂƚĞĚŝŽĐĞƐĂŶĞ

h^/d


EdZd

WĂƌƌŽĐĐŚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ͘s͘DĂƌŝĂ;ƌĐĂŐŶĂͿ


/ ŽŶƐŝŐůŝ WĂƌƌŽĐĐŚŝĂůŝ ƉĞƌ Őůŝ ĨĨĂƌŝ ĐŽŶŽŵŝĐŝ ŚĂŶŶŽ ƵůƚŝŵĂƚŽ ůĂ ƐƚĞƐƵƌĂ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ZĞŶĚŝĐŽŶƚŝĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϬϵĞůŝƉŽƌƚĂŶŽĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĐŽŵĞĂƚͲ

ƚŽ ĚŽǀƵƚŽ ĂůůĂ ŐĞŶĞƌŽƐŝƚă ĞĚ ĂůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂŶŝ ĂůůĞ ŽƉĞƌĞ ĞĚ
ĂůůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŶĞůůĂ WĂƌƌŽĐĐŚŝĂ ƐƐƵŶǌŝŽŶĞ ͘s͘DĂƌŝĂ ;ƌĐĂŐŶĂͿ
 & Ğ 
ŶĞůůĂ

WĂƌƌŽĐĐŚŝĂ^ĂŶ'ŝŽƌŐŝŽDĂƌƚŝƌĞ;DŽŶƚĂŶĂƐŽ>͘Ϳ͘

ƚĂůĨŝŶĞǀĞŶŐŽŶŽŵĞƐƐĞŝŶƌŝůŝĞǀŽůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͞ǀŽĐŝ͟ĞƉĞƌŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞŝĚĂƚŝ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

EŽƚĞĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝƐƵů͞ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽWĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ͟
ŶŶŽϮϬϬϵ







ϭϱ͘ϵϱϬ
ϲϯϵ
ϲ͘ϵϰϬ
ϭ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϰϳϬ
ϯ͘ϲϮϬ
ϭ͘ϯϭϲ




/'-

ϭϴ͘Ϯϰϰ
ϯ͘ϮϵϬ
ϵ͘ϵϵϬ
ϱ͘ϲϯϬ
ϲ͘ϬϱϬ
ϰ͘ϴϯϳ
ϯ͘ϮϲϬ

!$  !!"#
KĨĨĞƌƚĞƉĞƌĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶŝ͗ĞƵƌŽϭ͘ϮϳϬĚĂWƌŝŵĂŽŶĨĞƐƐŝŽŶĞ͕WƌŝŵĂŽŵƵŶŝŽŶĞ͕ƌĞƐŝŵĂ
KĨĨĞƌƚĞĚĂŶƚŝ͗
Ěŝ ĐƵŝ ĞƵƌŽ ϱ͘ϵϲϬ ŽŵƵŶĞ Ěŝ DŽŶƚĂŶĂƐŽ ƉĞƌ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ͞ϴй ƐƵŐůŝ ŽŶĞƌŝ Ěŝ
ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͟
ĚŝĐƵŝĞƵƌŽϰ͘ϬϬϬƉĞƌƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĂŶŶŽĨƵůŵŝŶĞĐĂŵƉĂŶĞͲŝŵƉŝĂŶƚŽ
ĞůĞƚƚƌŝĐŽͲŝŵƉŝĂŶƚŽĂƵĚŝŽ

 !!"#
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂƌŝĂ͗
ĚŝĐƵŝĞƵƌŽϰ͘ϭϵϬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ
ĚŝĐƵŝĞƵƌŽϲ͘ϴϬϬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽĂƵĚŝŽ
ĚŝĐƵŝĞƵƌŽϮ͘ϳϰϰƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŝŵƉŝĂŶƚŽƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
ĚŝĐƵŝĞƵƌŽϯ͘ϴϬϬƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƌĞƚĞĐĂŵƉŽĚŝĐĂůĐŝŽĚĞůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ

ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͗ŝůƐĞŶƐŝďŝůĞƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝğĚŽǀƵƚŽĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵĂƐƐŝŵĂůŝ
ĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝǀĂƌŝŝŵŵŽďŝůŝƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůŝ






DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ
hƚĞŶǌĞ;ŐĂƐͲĂĐƋƵĂͲĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂͲƚĞů͘Ϳ
^ƉĞƐĞƉĞƌŝůĐƵůƚŽĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƵŽŶĂƐƚĂŵƉĂ;ŐŝŽƌŶĂůŝĞŐŝŽƌŶĂůŝŶŽƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞͿ
KƌĂƚŽƌŝŽďĂƌʹƚĞƐƐĞƌĂŵĞŶƚŽEK/
'ŝŽƌŶĂƚĞĚŝŽĐĞƐĂŶĞ
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ϮϬ͘ϴϵϬ
Ϯ͘ϮϴϬ
ϭϵ͘ϵϬϬ
ϳϲϬ
ϰ͘ϴϯϲ
ϭ͘ϯϭϲ

!

KĨĨĞƌƚĞĚĞŝĨĞĚĞůŝ
Ϯϭ͘ϭϵϬ
KĨĨĞƌƚĞƉĞƌĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶŝ;ďĂƚƚĞƐŝŵŝ͕ŵĂƚƌŝŵŽŶŝ͕ĨƵŶĞƌĂůŝ͕ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŝͿ ϱ͘ϭϲϬ
KĨĨĞƌƚĞĚĂŶƚŝ
ϵ͘ϵϲϬ
ƵŽŶĂƐƚĂŵƉĂ;ŐŝŽƌŶĂůŝĞŐŝŽƌŶĂůŝŶŽƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞͿ
ϱ͘ϱϬϬ
KƌĂƚŽƌŝŽďĂƌʹƚĞƐƐĞƌĂŵĞŶƚŽEK/
ϲ͘ϳϬϵ
'ŝŽƌŶĂƚĞĚŝŽĐĞƐĂŶĞ
ϯ͘ϮϲϬ
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ore 23.00

Sab 03

ore 11.00

ore 18.00

ore 18.00

ore 18.00

Gio 08

Ven 09

Sab 10

Def. Salvatore e Vincenza Giavazzi, Def. Rina e Giuliano

Def. Carlo Cremonesi, Severina e Vittorio,

Def. Fam. Prisma - Ferrari

S. Messa

Def. Gianni e Angioletta, Savio e Isa

Mario, Vanda, Danila

Def. Luisella Ronga e familiari, Angelo Boienti, Angelo Reduzzi

ore 18.00

ore 18.00

ore 18.00

ore 18.00

Mer 14

Gio 15

Ven 16

Sab 17

Def. Rosa, Francesco Rebughini e familiari

Def. Ernesto Fornoni, Pietro Seminari, Francesco Gobbi

Def. Giuseppe Battaglia e Angela Fiorani

Def. Erminia e Pierino

Def. Fam. Negri

Def. Enzo Vertibile

Silvano Mattioli

ore 20.30

ore 20.30

ore 18.00

ore 18.00

ore 18.00

ore 18.00

Mar 20

Mer 21

Gio 22

Ven 23

Sab 24

Defunti amici de “I Soliti”

Def. Fam. Cortesi, Def. Bruno Furgada, Def. Fam. Stracchi

Def. Pina Beccarini, Def. Ave e Vittorio

Def. Fam. Brocchieri

Def. Renato, Erminia, Luigi

Def. Fam. Soresini - Pisati

Def. coniugi Donola - Meneghin

S. Messa per i Defunti della Parrocchia

ore 11.00

Lun 19

Def. Emilio Lazzari, Ines Pescatori

S. Messa solenne

ore 08.00

III di Pasqua - Festa patronale di San Giorgio

ore 20.30

Mar 13

Domenica 18

ore 20.30

Def. Parenti, Cornalba, Besozzi,

ore 11.00

Lun 12

Pro Populo

ore 08.00

II di Pasqua

ore 18.00

Domenica 11

ore 20.30

Mer 07

ore 11.00

Lunedì dell’Angelo

Pro Populo

Def. Alessandro Fugazza

ore 08.00

Mar 06

Lun 05

Veglia pasquale

Azione liturgica

S. Messa in Coena Domini

Pasqua - Risurrezione del Signore

ore 15.00

Ven 02

Domenica 04

ore 21.00

Gio 01

SS. MESSE a MONTANASO

ore 20.30
ore 20.30

Gio 22
Ven 23

Mer 28

Def. Alessandra e Felice

Pro Populo

Giuseppe Cipolla
Pro Populo

Rosario e S. Messa

Rosario e S. Messa

Pro Populo

Def. Lina e Pierino

Def. Fam. Maglio e Giovanni, Def. Iolanda e Ferruccia

S. Messa

S. Messa

ore 20.30

ore 20.30

ore 15.00

ore 09.30

S. Messa

Processione da Pantanaso e S. Messa al Santuario

Rosario e S. Messa e unzione degli Infermi

S. Messa al Gabon

361° Anniversario del Ritrovamento dell’Immagine della Madonna

ore 17.00

ore 09.30

IV di Pasqua

ore 16.00

ore 09.30
Mer 21

Lun 26

Giuseppina Gabrieli

III di Pasqua

ore 16.00

ore 09.30

Domenica 25

Veglia pasquale

SS. MESSE ad ARCAGNA

Def. Fam. Reduzzi

II di Pasqua

ore 16.00

Domenica 18

Mer 14

S. Messa
S. Messa

Lunedì dell’Angelo
ore 09.30

Domenica 11

Mer 7

Lun 05

S. Messa è sospesa
Def. Fam. Ronga, Def. Rinaldo Soresini, Def. Antonio Mascheroni

Pasqua - Risurrezione del Signore

ore 09.30

Domenica 04

ore 21.00

ore 18.00

Ven 30

Sab 03

ore 18.00
ore 18.00

Gio 29

ore 20.30

Mar 27
Mer 28

ore 20.30

Lun 26

Def. Fam. Pratissoli - Tartarini, Eliseo Ceresa

S. Messa è sospesa
Def. Fam. Altrocchi - Garlaschè, Def. Fam. Principe

ore 11.00

IV di Pasqua

ore 08.00

Domenica 25

Casomai di Alessandro D’Alatri, regista già apprezzato ne “I giardini dell’Eden”, descrive un presente logorato e asfissiante, e insieme indica una possibile via d’uscita. In Casomai, il regista si
pone delle domande sul perché nella società attuale vi siano il "14 % di coppie separate, il 58%
di coppie che si sono tradite e il 17% di coppie che saranno infelici per tutta la vita".
D’Alatri sembra indicare che le insidie maggiori per una coppia, in grado di logorare anche i rapporti più solidi, vengano dall'esterno: sono tutte quelle interferenze che una coppia inevitabilmente deve subire, a partire dal lavoro, così pressante da non lasciare più spazio al privato, e
dagli amici che ti rinfacciano di non avere più tempo per loro e di essere infelice, senza contare
i luoghi comuni, come il pensare che il matrimonio debba essere necessariamente una costrizione, o che possa non durare per sempre.
Ma una possibilità esiste e la via, pare suggerire il regista, è quella di imparare a “pattinare sul
ghiaccio”, accettando quell’equilibrio instabile e continuamente da rinnovare che è l’anima della vita in due. Ed in questo modo, paradossalmente, Casomai diventa un film che “esorta a lottare, per cambiare il corso degli eventi che sembrerebbe già predeterminato”, e ha la forza di non
rinunciare ancora a credere nel possibile raggiungimento della felicità nell'amore reciproco.

Il passato ed il futuro di Stefania (Stefania Rocca) e Tommaso (Fabio Volo) finisce ed inizia, in
quest’ordine, in una piccola chiesetta isolata tra le colline, dove si vorrebbero sposare e dove si
rivolgono ad un giovane parroco, chiedendogli una cerimonia classica per accontentare i parenti
ma al tempo stesso non scontata. Don Livio accontenterà i due giovani con un’omelia poco tradizionale, in cui i futuri sposi si trovano a dover giurare di “amarsi ed onorarsi per tutti i giorni
della loro vita, o perlomeno quasi tutti. Sapendo che casomai c’è sempre una porta aperta alle
loro spalle”.
In breve amici e parenti vengono coinvolti, fino a quando Stefania inizia a raccontare come si
sono conosciuti: truccatrice lei, pubblicitario lui, si conoscono ad una festa, scatta qualcosa di
diverso dal solito e decidono di sposarsi. Il loro è un amore sincero, passionale, sano, unico: a
loro non capiterà di smarrirsi, non si faranno prendere dalle pigrizie e dalle piccole cattiverie della quotidianità. Così immaginano, sicuri. E la loro è veramente una coppia affiatata, sembra quasi perfetta, fino a quando con la nascita del piccolo Andrea qualcosa inavvertitamente comincia
a cambiare.
Le necessità professionali e le giornate pesanti, le ingerenze dei familiari e degli amici, le nottate in bianco per le lacrime del bimbo, le spese in aumento... Tra loro il dialogo comincia a diminuire e pigrizia, incomprensioni, cattiverie, allontanano poco a poco Stefania e Tommaso, che si
ritrovano in mano agli avvocati: del futuro che sarebbe dovuto e potuto essere, resta solo il rimpianto, insieme con lo stupore d’aver fallito. Si parla ormai di tribunali e di reciproche accuse,
quando si scopre che i due giovani non hanno gettato via la loro occasione. Infatti tutto non è
altro che il frutto della “fantasia” di Don Livio; quello appena raccontato non era altro che una
possibilità, una sfida futura per il loro reciproco amore. E’ in questo modo originale che Stefania
e Tommaso, prima di uscire felici dalla chiesetta, vengono incoraggiati ad affrontare insieme e
con coraggio la vita.

Un film di Alessandro D'Alatri,
con Stefania Rocca, Fabio Volo
Genere Commedia,
114 minuti.
Produzione Italia 2002

“CASOMAI”

RECENSIONE DEL FILM
MARTEDI’ 6 APRILE ore 21.00

MARTEDI’ 13 - 27 APRILE ore 21.00
MARTEDI’ 20 APRILE ore 21.00

Triennio Superiori
Adulti

ORARI ORATORIO DI MONTANASO:
SAB 16:00-18:00 / 21:00-23:00 DOM 15:30-18:30

Scuola dell’Infanzia Tel. 037168440
Parrocchia Tel. 037168591

Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 17:00
disponibilità per le Confessioni
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Con discrezione e nel rispetto della volontà di ciascuno,
rivolgo a tutte le famiglie delle nostre parrocchie l’invito a segnalarmi
l’eventuale presenza in ospedale di un vostro familiare.

SS. MESSE ad ARCAGNA:
Dal 28 Aprile 2010 al 29 Settembre 2010, la S. Messa del Mercoledì è spostata
alla sera: ore 20.30 recita del Rosario, ore 21.00 S. Messa.

PATRONATO CISL - LUNEDI’ 12 - 26 APRILE dalle ore 14.30 alle ore 16.30
presso la sala adiacente al Teatro Parrocchiale

VEGLIA DIOCESANA per la Giornata Mondiale per le VOCAZIONI
Venerdì 23 Aprile 2010 ore 20.30 in Duomo a Lodi

DOMENICA 11 APRILE ore 18.30 in Oratorio

GIOVANI COPPIE (primi 5 anni di nozze)

Pre/Adolescenti: Venerdì 30 Aprile 2010 ore 21.00 in Oratorio

INCONTRI PER I GENITORI

SABATO 10 - 17 APRILE ore 18.30

2^ e 3^ Media - Biennio Superiori

INCONTRI DI CATECHESI

DOMENICA 11 - 18 - 25 APRILE ore 14.30

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

ADORAZIONE EUCARISTICA

Spirito Santo,
fuoco ardente di luce e calore,
donaci la passione per una profonda
intimità con il Signore,
per rimanere nel suo amore.
Come i discepoli di Gesù si sono scambiati
l’annuncio gioioso e stupito
dell’incontro con Lui,
dona a ciascuno di noi
la trasparenza del cuore
per raccontare, con gratitudine e meraviglia,
quello che di Lui abbiamo conosciuto,
vissuto e amato.
Rendi la nostra umile testimonianza,
segnata dalla scelta della croce
e accolta nella speranza della gioia pasquale,
segno di fecondità e occasione preziosa
perché i giovani possano riflettere
sulla propria vocazione
con semplicità, fiducia e piena disponibilità.
Vergine Maria, Madre della Chiesa,
custodisci con tenerezza
ogni piccolo germoglio di vocazione;
possa divenire albero rigoglioso,
carico di frutti
per il bene della Chiesa
e dell’intera umanità.
Amen

