NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 10-17-24 Novembre ore 14.30
CATECHESI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
Sabato 9 Novembre ore 18.00 in oratorio
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
In Chiesa il cesto della carità.
In particolare ti chiediamo: legumi, tonno e zucchero.
SEDE CARITAS ARCAGNA
Ogni Martedì alle ore 14.30 per chi vuole aiutare nella sistemazione di quanto viene raccolto.

SETTIMANALE
XXXI Domenica Tempo Ordinario
(Terza Settimana del Salterio)
n°37/2013 - Domenica 3 Novembre 2013

IL FIGLIO DELL’UOMO E’ VENUTO
A CERCARE CIO’ CHE ERA PERDUTO

PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’”
SIAMO ARRIVATI A RACCOGLERE EURO 11.147,00
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’ ?

(Lc.19,1-10)

VI RICORDO L’ IBAN
IT03E0503420345000000140613

(...) Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su
un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a
casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di
un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore:
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro
volte tanto» (...).

INDIRIZZO ON LINE SITO DELLE PAARROCCHIE
www.parrocchiemontanasoarcagna.it

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

PARROCCHIA di
MONTANASO e ARCAGNA
Tel. 0371.68591
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIOVANNI XXIII”
Tel. 0371.68440
Segreteria 0371-768408

Zaccheo ha un handicap (la bassa statura) e un desiderio (vedere Gesù) e, a questo conflitto tra due forze che potrebbero annullarsi, risponde con creatività e
coraggio, diventando figura di tutti coloro che, anziché chiudersi nei loro limiti e
arrendersi, cercano soluzioni, inventano alternative senza timore di apparire
diversi. Nella vita avanza solo chi agisce mosso dal desiderio e non dalla paura.
Allora corse avanti e salì su di un albero. Correre, sotto l'urgenza del richiamo
di cose lontane, seguendo il vento del desiderio che gonfia le vele. Avanti, verso
il proprio oggetto d'amore, verso un Dio che viene non dal passato, ma dall'avvenire. Sull'albero, in alto, come per leggere se stesso e tutto ciò che accade da
un punto di vista più alto. Perché il quotidiano è abitato da un oltre.
Gesù passando alzò lo sguardo. Lo sguardo di Gesù è il solo che non si posa mai
per prima cosa sui peccati di una persona, ma sempre sulla sua povertà, su ciò
che ancora manca ad una vita piena. La sua parola è la sola che non porta ingiunzioni, ma interpella la parte migliore di ciascuno, che nessun peccato arriverà
mai a cancellare. Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre che Gesù cerca di vedere lui. Il cercatore si accorge di essere cercato, l'amante scopre di essere
amato, ed è subito festa: Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua.
«Devo» dice Gesù, devo fare casa con te per un intimo bisogno: a Dio manca
qualcosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. Se Gesù avesse detto: «Zaccheo, ti conosco bene, se restituisci ciò che hai rubato verrò a casa
tua», Zaccheo sarebbe rimasto sull'albero. Se gli avesse detto: «Zaccheo scendi
e andiamo insieme in sinagoga», non sarebbe successo nulla. Il pubblicano di Gerico prima incontra, poi si converte: incontrare uno come Gesù fa credere
nell'uomo; incontrare un uomo così rende liberi; incontrare questo sguardo che
ti rivela a te stesso fa nascere. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Sono
poche parole: fretta, accogliere, gioia, ma che dicono sulla conversione più di
tanti trattati. Apro la casa del cuore a Dio e la gioia e la vita si rimettono in moto. Infatti la casa di Zaccheo si riempie di amici, lui si libera dalle cose: «Metà
di tutto è per i poveri e se ho rubato...».
Ora può abbracciare tutta intera la sua vita, difetti e generosità, e coprire il
male di bene...Oggi mi fermo a casa tua. Dio viene ancora alla mia tavola, intimo
come una persona cara, un Dio alla portata di tutti. Ognuno ha una dimora da
offrire a Dio. E il passaggio del Signore lascerà un segno inconfondibile: un senso di pienezza e poi il superamento di sé, uno sconfinare nella gioia e nella condivisione.
Ermes Ronchi , Avvenire 31 Ottobre - 2013-

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 4 Novembre
- san Carlo Borromeo Ore 18.00 Def.Carlo Bianchi.Maria Baini. Def.Angela Rizzi

Martedì 5 Novembre
- santi Zaccaria ed Elisabetta Ore 20.30 Def.Def.Fam.Ronga. Def.Antonia e Marina.

Mercoledì 6 Novembre
Ore 16.00 Def.Mario Lacchini (Arcagna)
Ore 18.00 Def.Fam.Battaglia e Zecchini.

Giovedì 7 Novembre
Ore 18.00 Def.Maria Pilmi
Venerdì 8 Novembre
Ore 18.00 Def.Egide Camerini. Def.Fam.Mariani.

Sabato 9 Novembre
Dedicazione Basilica san Giovanni in Laterano
Ore 17.00 Def.Luigi Cadamosti. Def.Fam.Brunetti-Rebughini
Def.Fam.Bassanini. Def.Achille Denti

Domenica 10 Novembre
Ore 9.30 Def.Giovanni Maglio e fam.
Def.Fam.Buttaboni. Def.Ferruccio Maraschi (Arcagna)
Ore 11.00 Def.Rosa e Giuseppe Mercanti.
Def.Fam.Garlaschè,Gemelli,Altrocchi e Cornalba
Def.Fam.Brunetti-Stefanini.
Ore 18.00 Def.Rosa Boienti. Def.Elena Raimondi e fam.Nocita-Cosco

