
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica  24 Novembre ore 14.30 

 

CATECHESI PREADOLESCENTI/ADOLESCENTI 

Sabato 23 Novembre ore 18.00 in oratorio 

 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  

In Chiesa  il cesto della carità. 

In particolare ti chiediamo: legumi, tonno e riso. 

 

GRUPPO DI LAVORO “IL DITALE” 

Mercoledì 13 Novembre ore 14.30 in oratorio a Montanaso 

SEDE CARITAS ARCAGNA 

Ogni Martedì alle ore 14.30 per chi vuole aiutare nella  

sistemazione di quanto viene raccolto. 

 
PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’” 

SIAMO ARRIVATI A RACCOGLERE  EURO 11.518,00 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’ ? 

 VI RICORDO L’ IBAN 

IT03E0503420345000000140613 

 

INDIRIZZO ON LINE SITO DELLE PARROCCHIE 

www.parrocchiemontanasoarcagna.it 

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 

CON LA VOSTRA PERSEVERANZA  

SALVERETE LA VOSTRA VITA 

(Lc.21,5-19) 

 

(...) «Ma prima di tutto questo metteranno le mani su 

di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinago-

ghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e gover-

natori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione 

di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di 

non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola 

e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non po-

tranno resistere né controbattere» (...)  

XXXIII Domenica Tempo Ordinario  

(Prima Settimana del Salterio) 

n°39/2013 - Domenica 17 Novembre 2013 



Con il suo linguaggio apocalittico il brano non racconta la fine del mondo, ma il 

significato, il mistero del mondo. Vangelo dell'oggi ma anche del domani, del do-

mani che si prepara nell'oggi. Se lo leggiamo attentamente notiamo che ad ogni 

descrizione di dolore, segue un punto di rottura dove tutto cambia, un tornante 

che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non è la fine, alzate il capo, la 

vostra liberazione è vicina. Al di là di profeti ingannatori, anche se l'odio sarà 

dovunque, ecco quella espressione struggente: Ma nemmeno un capello del vostro 

capo andrà perduto; ribadita da Matteo 10,30: i vostri capelli sono tutti contati, 

non abbiate paura. Nel caos della storia lo sguardo del Signore è fisso su di me, 

non giudice che incombe, ma custode innamorato di ogni mio frammento.  

Il vangelo ci conduce sul crinale della storia: da un lato il versante oscuro della 

violenza, il cuore di tenebra che distrugge; dall'altro il versante della tenerezza 

che salva. In questa lotta contro il male, contro la potenza mortifera e omicida 

presente nella storia e nella natura, “con la vostra perseveranza salverete la 

vostra vita”. La vita – l'umano in noi e negli altri – si salva con la perseveranza. 

Non nel disimpegno, nel chiamarsi fuori, ma nel tenace, umile, quotidiano lavoro 

che si prende cura della terra e delle sue ferite, degli uomini e delle loro lacri-

me.Scegliendo sempre l'umano contro il disumano (Turoldo). 

Perseveranza vuol dire: non mi arrendo; nel mondo sembrano vincere i più violen-

ti, i più crudeli, ma io non mi arrendo. Anche quando tutto il lottare contro il ma-

le sembra senza esito, io non mi arrendo. Perché so che il filo rosso della storia 

è saldo nelle mani di Dio. Perché il mondo quale lo conosciamo, col suo ordine 

fondato sulla forza e sulla violenza, già comincia a essere rovesciato dalle sue 

stesse logiche. La violenza si autodistruggerà (M. Marcolini). 

Il Vangelo si chiude con un'ultima riga profezia di speranza: risollevatevi, alzate 

il capo, la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, liberi: così vede i 

discepoli il vangelo. Sollevate il capo, guardate lontano e oltre, perché la realtà 

non è solo questo che si vede: viene un Liberatore, un Dio esperto di vita.  

Sulla terra intera e sul piccolo campo dove io vivo si scaricano ogni giorno rove-

sci di violenza, cadono piogge corrosive di menzogna e corruzione. Che cosa pos-

so fare? Usare la tattica del contadino. Rispondere alla grandine piantando nuovi 

frutteti, per ogni raccolto di oggi perduto impegnarmi a prepararne uno nuovo 

per domani. Seminare, piantare, attendere, perseverare vegliando su ogni ger-

moglio della vita che nasce.  

 

  

Ermes Ronchi , Avvenire  14  Novembre  - 2013-  

 

Lunedì 18 Novembre 

- Dedicazione Basiliche santi Pietro e Paolo - 
Ore 18.00 Def.Fam.Soresini e Valcarenghi 

  Def.Pierina e Luigi 

 Martedì 19 Novembre 
Ore 20.30 Santa Messa Pro Populo 

 

 Mercoledì 20 Novembre 
Ore 16.00   Def.Carlo Comizzoli (Arcagna) 

Ore 18.00   Def.Agnese ed Enrico Bancora 

Giovedì 21 Novembre 

- Presentazione Beata Vergine Maria - 

Ore 18.00 Santa Messa 

Venerdì 22 Novembre 

- santa Cecilia, vergine e martire - 
Ore 18.00 Def.Gino Vecchini e Ermelinda Ferrari 

 

Sabato 23 Novembre 

- santi Giuliano, Ciriaco e Tiziano - 
Ore 17.00 Def.Pietro Seminari. Def.Augusto. Def.Barbara Verzeni 

  Def.Oliviero e Mariuccia. Def.Silvano Mattioli 
 

Domenica 24 Novembre 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
Ore 9.30  Def.Lina e Pierino (Arcagna) 

 

Ore 11.00 Def.Dragoni Carlo.Zanellotti Luigia. Polenghi Andrea  

  Marco. Zuffetti Francesco e Luigia. 

  Def.Cesare Parmini,Alfredo e Guido. 

  Pennè Isabella. 

Ore 18.00 Def.Severina e Vittorio. Def.Giovanni Dossena 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


