NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 2-9-16-23 Febbraio ore 14.30
CATECHESI ADOLESCENTI
Sabato 1 Febbraio ore 18.00
SEDE CARITAS - ARCAGNA
Ogni Martedì alle ore 14.30
PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’ “
SIAMO ARRIVATI A RACCOGLERE
EURO 28.202,00 +
15.000,00 EURO
PER SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE
TOTALE 43.202,00 EURO
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’ ?

IBAN IT03E0503420345000000140613
INDIRIZZO ON LINE SITO DELLE PARROCCHIE
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

SETTIMANALE
Terza Domenica Tempo Ordinario
(Terza settimana del Salterio)
n°5/2014 - Domenica 26 Gennaio 2014

VENNE A CAFARNAO PERCHE’ SI COMPISSE
CIO’ CHE ERA STATO DETTO PER MEZZO
DEL PROFETA ISAIA.
(Mt.4,12-23)
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò
nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla
riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:
«Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il
Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino»...

Giovanni il Battista è stato appena arrestato, è accaduto qualcosa di minaccioso
che, anziché impaurire e rendere prudente Gesù, lo fa uscire allo scoperto, a
dare il cambio a Giovanni. Abbandona famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per
Cafarnao, non porta niente con sé, solo un annuncio. Che riparte da là dove Giovanni si era fermato: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino.
Sono le parole inaugurali del Vangelo, generative di tutto il resto. Convertitevi.
Noi interpretiamo come «pentitevi», mentre è l'invito a rivoluzionare la vita:
cambiate logica, spostatevi, non vedete dove vi porta questa strada? È l'offerta
di un'opportunità: venite con me, di qua il cielo è più azzurro, il sole più caldo, le
persone sono più sane, la vita più vera.
E subito aggiunge il motivo, il perché della conversione: il regno si è fatto vicino.
Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio? È la vita che fiorisce in tutte le sue forme,
un'offerta di solarità. Il regno è di Dio, ma è per gli uomini, per una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani, per una terra come Dio la sogna.
Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: tenete gli occhi bene
aperti perché è successo qualcosa di importantissimo: Giratevi verso la luce,
perché la luce è già qui. Dio è qui, come una forza che circola ormai, che non sta
ferma, come un lievito, un seme, un fermento. Il Vangelo termina con la chiamata dei quattro pescatori e la promessa: vi farò pescatori di uomini. Con che cosa,
con quale rete pescheranno gli uomini? Ascolta, qualcuno ha una cosa bellissima
da dirti, così bella che appare incredibile, così affascinante che i pescatori ne
sono sedotti, abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima
è questa: la felicità è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E la
chiave è questa: la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore (Evangelii Gaudium).
Il Vangelo è la chiave: è possibile vivere meglio, per tutti, perché la sua parola
risponde alle necessità più profonde delle persone. Perché quando è narrato
adeguatamente e con bellezza sicuramente il Vangelo risponde ai bisogni più profondi dei cuori e mette a disposizione un tesoro di vita e di amore, che non inganna, che non delude.
La conclusione del brano di oggi è una sintesi affascinante della vita di Gesù.
Camminava e annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi, gente delle strade, incontro a noi, gente dalla vita ordinaria e
mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con amore. E questa è l'unica cosa che
guarisce la vita. Questo sarà anche il mio annuncio, a ciascuno: Dio è con te, con
amore.

dal commento di E.Ronchi - 23 Gennaio 2014

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 27 Gennaio
Ore 18.00 Santa messa

Martedì 28 Gennaio - san Tommaso d’Aquino
Ore 20.30 Def.Daniele Ferrari Def.Gennaro Carbone

Mercoledì 29 Gennaio
Ore 16.00 Santa Messa Pro Populo (Arcagna)
Ore 18.00 Def.Giovanni Tavazzi

Giovedì 30 Gennaio
Ore 18.00 Def. Elide Milanesi

Venerdì 31 Gennaio - san Giovanni Bosco
Ore 18.00 Def.Giuseppe Cervelli

Sabato 1 Febbraio
Ore 17.00 Santa Messa Pro Populo

Domenica 2 Febbraio
Festa della Presentazione del Signore.
Ore 9.30 Def.Fam.Bertolesi Def.Pietro e Francesca Pesenti(Arcagna)
Ore 11.00 Def.Domenica Boselli. Def.Fam.Cornalba,Parenti e Besozzi.
Ore 18.00 Def.Guglielmo Medioli.
Def.Maria Ceserani e Giovanni Battaglia

