
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 27 Ottobre  

Domenica 3-10-17-24 Novembre ore 9.30 
 

NOVENA DEI DEFUNTI 
Da Mercoledì 23 preghiera del Vespro  

durante la santa messa.  
 

CATECHESI  ADOLESCENTI 
Sabato 26 Ottobre 2013 ore 18.00 

 
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  

In Chiesa  il cesto della carità. 
In particolare ti chiediamo: pelati, olio e zucchero. 

SEDE CARITAS ARCAGNA 
Ogni Martedì alle ore 14.30 per chi vuole aiutare nella si-

stemazione di quanto viene raccolto. 
 

PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’” 
SIAMO ARRIVATI A RACCOGLERE  EURO 10.435,00 
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’ ? 

 VI RICORDO L’ IBAN 
IT03E0503420345000000140613 

 

PARROCCHIA di  
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“GIOVANNI XXIII” 

Tel. 0371.68440 
Segreteria 0371-768408 

ORARI ORATORIO 

Lunedì  chiuso 
Da Martedì a Venerdì  
dalle 16.00 alle 18.30 

Sabato dalle 16.00 alle 18.00 
Dalle 21.00 alle 23.00 

Domenica dalle 15.30 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI  
DELLA SETTIMANA 

SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

DIO FARA’ GIUSTIZIA AI SUOI ELETTI 
CHE GRIDANO VERSO DI LUI 

(Lc.17,11-19) 
 

(...) «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio 
né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era an-
che una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi 
giustizia contro il mio avversario”. Per un po' di tempo 
egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa ve-
dova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non 
venga continuamente a importunarmi”» (...).  

XXIX Domenica Tempo Ordinario  
(Prima Settimana del Salterio) 

n°35/2013 - Domenica 20 Ottobre 2013 



Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Il pe-
ricolo che minaccia la preghiera è quello della stanchezza: qualche volta, spesso 
pregare stanca, anche Dio può stancare. È la stanchezza di scommettere sempre 
sull'invisibile, del grido che non ha risposta, quella che avrebbe potuto fiaccare 
la vedova della parabola, alla quale lei non cede. Gesù ha una predilezione parti-
colare per le donne sole che rappresentano l'intera categoria biblica dei senza 
difesa, vedove orfani poveri, i suoi prediletti, che egli prende in carico e ne fa il 
collaudo, il laboratorio di un mondo nuovo. Così di questa donna sola: c'era un 
giudice corrotto in una città, una vedova si recava ogni giorno da lui e gli chiede-
va: fammi giustizia contro il mio avversario! Che bella figura, forte e dignitosa, 
che nessuna sconfitta abbatte, fragile e indomita, maestra di preghiera: ogni 
giorno bussa a quella porta chiusa. Come lei, anche noi: quante preghiere sono 
volate via senza portare una risposta! Ma allora, Dio esaudisce o no le nostre 
preghiere? «Dio esaudisce sempre: non le nostre richieste, le sue promes-
se» (Bonhoeffer). E il Vangelo ne trabocca: sono venuto perché abbiate la vita in 
pienezza, non vi lascerò orfani, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo, 
il Padre sa di cosa avete bisogno. Con l'immagine della vedova mai arresa Gesù 
vuole sostenere la nostra fiducia: Se un giudice, che è in tutto all'opposto di 
Dio, alla fine ascolta, Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano a lui, 
prontamente? Li farà a lungo aspettare? Ci perdoni il Signore, ma a volte la sen-
sazione è proprio questa, che Dio non risponda così prontamente e che ci faccia 
a lungo aspettare. Ma quel prontamente di Gesù non si riferisce a una questione 
temporale, non vuol dire «subito», ma «sicuramente». Il primo miracolo della 
preghiera è rinsaldare la fede, farla poggiare sulla prima certezza che la para-
bola trasmette: Dio è presente nella nostra storia, non siamo abbandonati. Dio 
interviene, ma non come io vorrei, come lui vorrà. Seconda certezza: un granello 
di senape di fede, una piccola vedova che non si lascia fiaccare, abbattono le 
mura. La preghiera è un «no» gridato al «così vanno le cose». È il primo vagito di 
una storia nuova che Dio genera con noi.  
La preghiera è il respiro della fede (papa Francesco): pregare è una necessità, 
perché se smetto di respirare smetto di vivere. Questo respiro, questo canale 
aperto in cui scorre l'ossigeno di Dio, viene prima di tutto, prima di chiedere un 
dono particolare, un aiuto, una grazia. È il respiro della vita, come per due che si 
amano, il respiro del loro amore.  

 
Ermes Ronchi , Avvenire  17 Ottobre  - 2013-  

 

Lunedì 21 Ottobre 
ORE 20.30 UFFICIO E SANTA MESSA PER TUTTI DEFUNTI  
 

 Martedì 22 Ottobre  
- beato Giovanni Paolo II - 

Ore 20.30 Def.Maria Madonini. Def.Francesco Bernocchi. 
 

 Mercoledì 23 Ottobre 
Ore 16.00  Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 
Ore 18.00   Def.Giuseppe,Francesco e Adele Bernocchi.  
   Def.don Virginio Andena. 

 
Giovedì 24 Ottobre 

Ore 18.00 Def. Def.Francesco Ferrari.  
   Def.Giuseppina e Lucia Raimondi 

 
Venerdì 25 Ottobre 

- beato Carlo Gnocchi - 
Ore 18.00  Def.Maria Ceserani. Def.Giulio Def.Giulio Lusardi. 

 
Sabato 26 Ottobre 

Ore 17.00 Def.Fam.Seminari-Pedrinoni.  
  Def.Antonia e Isolina Mazzucchi 
  Def.Enzo Ciardi 

 
Domenica 27 Ottobre 

Ore 9.30  Def.Lina e Pierino. Def.Angelo e Vittorio Pasini 
        Def.Alessio,Iscaldo,Elia e Giacomo Di Vita. Domenico Masca
        ro e fam. 
 
Ore 11.00 Def.Bruno Furgada 
Ore 18.00 Def.Severina e Vittorio 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


