
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 15-22 Dicembre ore 14.30 

 
SERA DELLA PREGHIERA 

Venerdì 13 Dicembre 2013 ore 21.00  in Chiesa a Montanaso 
Il Cantico del Benedictus 

Riflessione spirituale di don Emilio Contardi 
 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  

In Chiesa  il cesto della carità. 
In particolare ti chiediamo: legumi, tonno e riso. 

SEDE CARITAS ARCAGNA 

Ogni Martedì alle ore 14.30  
 

GRUPPO DI LAVORO “IL DITALE” 

Ogni Mercoledì alle ore 14.30 in oratorio a Montanaso 
 

PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’ “ 

SIAMO ARRIVATI A RACCOGLERE  EURO 12.372,00 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’ ? 

 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 

SETTIMANALESETTIMANALESETTIMANALESETTIMANALE    

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

ECCO, CONCEPIRAI UN FIGLIO E LO DARAI ALLA LUCE 

(Lc 1, 26-38) 

 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con 
te».   A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine».   Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio».   Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 

II DOMENICA DI AVVENTO 

(Seconda settimana del Salterio) 

n°42/2013 - Domenica 8 Dicembre 2013 



Il Vangelo di Luca sviluppa il racconto dell'annuncio a Maria come la zoomata 
di una cinepresa: parte dall'immensità dei cieli, restringe progressivamente 
lo sguardo fino ad un piccolo villaggio, poi ad una casa, al primo piano di una 
ragazza tra le tante, occupata nelle sue faccende e nei suoi pensieri. 
L'angelo Gabriele entrò da lei. È bello pensare che Dio ti sfiora, ti tocca 
nella tua vita quotidiana, nella tua casa. Lo fa in un giorno di festa, nel tempo 
delle lacrime oppure quando dici a chi ami le parole più belle che sai. 
La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, dentro vibra quella cosa 
buona e rara che tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. «chaire, rallegrati, 
gioisci, sii felice». Non chiede: prega, inginocchiati, fai questo o quello. Ma 
semplicemente: apriti alla gioia, come una porta si apre al sole. Dio si 
avvicina e ti stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. 
La seconda parola dell'angelo svela il perché della gioia: sei piena di grazia. 
Un termine nuovo, mai risuonato prima nella bibbia o nelle sinagoghe, 
letteralmente inaudito, tale da turbare Maria: sei colmata, riempita di Dio, 
che si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a te e tu ne 
trabocchi. Il suo nome è: amata per sempre. Teneramente, liberamente, 
senza rimpianti amata. Piena di grazia la chiama l'angelo, Immacolata la dice 
il popolo cristiano. Ed è la stessa cosa. Non è piena di grazia perché ha detto 
"sì" a Dio, ma perché Dio ha detto "sì" a lei prima ancora della sua risposta. 
E lo dice a ciascuno di noi: ognuno pieno di grazia, tutti amati come siamo, 
per quello che siamo; buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre, piccoli o 
grandi ognuno riempito di cielo. La prima parola di Maria non è un sì, ma una 
domanda: come è possibile? Sta davanti a Dio con tutta la sua dignità umana, 
con la sua maturità di donna, con il suo bisogno di capire. Usa l'intelligenza e 
poi pronuncia il suo sì, che allora ha la potenza di un sì libero e creativo. 
Eccomi, come hanno detto profeti e patriarchi, sono la serva del Signore. 
Serva è parola che non ha niente di passivo: serva del re è la prima dopo il 
re, colei che collabora, che crea insieme con il creatore. «La risposta di 
Maria è una realtà liberante, non una sottomissione remissiva. È lei 
personalmente a scegliere, in autonomia, a pronunciare quel "sì" così 
coraggioso che la contrappone a tutto il suo mondo, che la proietta nei 
disegni grandiosi di Dio» (M. Marcolini). 
La storia di Maria è anche la mia e la tua storia. Ancora l'angelo è inviato 
nella tua casa e ti dice: rallegrati, sei pieno di grazia! Dio è dentro di te e ti 
colma la vita di vita.   
 

- Ermes Ronchi, Avvenire  5 Dicembre 2013 - 

Lunedì 9 Dicembre 
Ore 18.00 Def. Antonio e Giovanna Marchesini 

  

Martedì 10 Dicembre 
Ore 20.30 Def. Maria Capece 
 

 Mercoledì 11 Dicembre 
Ore 16.00 S. Messa ad onore di Maria (Arcagna) 
Ore 18.00 Def. Maria Pilmi 

 

Giovedì 12 Dicembre 
Ore 18.00 Def. Fiorani Angela, Battaglia Giuseppe 
  Def. Giovanni Casali e Gino,  Boselli Maria e Piero 

 

Venerdì 13 Dicembre - Santa Lucia 
Ore 18.00 Def. Concetta, Domenico, Francesca, Filomeno,  
  Angelo, Luigina, Quirico 

 

Sabato 14 Dicembre 
Ore 17.00 Def. Renato, Erminia, Luigi,  Def. Fam. Ronga,  
  Def. Gilardoni Francesca, Maria Spernicelli 

 

Domenica 15 Dicembre 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 9.30  Def. Giovanni Maglio e fam., Def. Ferruccia e Guido (Arcagna) 
 
Ore 11.00 Def. Cassata-Boari e fam. Facchini,  
  Def. Fam. Garlaschè-Gemelli-Altrocchi-Cornalba 
  Def. Fam. Principe-Spinello 
 
Ore 18.00 Def. Gianni Vecchini, Def. Anita, Arturo e Valerio,  
  Def. Marino Madonini 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


