NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 9-16-23 Febbraio ore 14.30
CATECHESI ADOLESCENTI
Sabato 8 Febbraio ore 18.00 seguirà la cena.
INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI DI 2^- 3^MEDIA
Sabato 8 Febbraio ore 18.00
INCONTRO GENITORI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 9 Febbraio ore 15.00 in chiesa parrocchiale
SEDE CARITAS - ARCAGNA
Ogni Martedì alle ore 14.30
PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’ “
SIAMO ARRIVATI A RACCOGLIERE
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
Quinta Domenica Tempo Ordinario
(Prima Settimana del Salterio)
n°7/2014 - Domenica 9 Febbraio 2014

VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO
(Lc 2,22-40)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il
sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del
mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra
un monte, né si accende una lampada per metterla sotto
il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli
che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Una parola riempie ancora l'aria: beati, beati i poveri, i miti, i puri, i misericordiosi. Gesù ha appena finito di proclamare il vertice del suo messaggio, le
beatitudini, e aggiunge, rivolto ai suoi discepoli e a noi: se vivete questo, voi
siete «sale e luce della terra». Una affermazione che ci sorprende: che Dio
sia luce del mondo lo abbiamo sentito, il Vangelo di Giovanni l'ha ripetuto, ci
crediamo; ma sentire - e credere - che anche l'uomo è luce, che lo siamo anch'io e tu, con tutti i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente.
E non si tratta di una esortazione di Gesù: siate, sforzatevi di diventare luce, ma: sappiate che lo siete già. La candela non deve sforzarsi, se è accesa,
di far luce, è la sua natura, così voi. La luce è il dono naturale del discepolo
ha respirato Dio. Incredibile la stima, la fiducia negli uomini che Gesù comunica, la speranza che ripone in noi. E ci incoraggia a prenderne coscienza: non
fermarti alla superficie di te stesso, al ruvido dell'argilla, cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo centro e là troverai una
lucerna accesa, una manciata di sale. Voi che vivete secondo il Vangelo siete
«una manciata di luce gettata in faccia al mondo» (Gigi Verdi). E lo siete non
con la dottrina o le parole, ma con le opere: risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone. Tu puoi compiere opere di luce! E sono quelle dei miti, dei
puri, dei giusti, dei poveri, le opere alternative alle scelte del mondo, la differenza evangelica offerta alla fioritura della vita. Quando tu segui come
unica regola di vita l'amore, allora sei Luce e Sale per chi ti incontra. Quando due sulla terra si amano diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti.
In qualsiasi luogo dove ci si vuol bene viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita. Isaia suggerisce la strada perché la luce sia posta sul candelabro e non sotto il moggio. Ed è tutto un incalzare di verbi: Spezza il tuo pane, Introduci in casa lo straniero, vesti chi è nudo, non distogliere gli occhi
dalla tua gente. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta. Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai.
Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della
terra, della città dell'altro, altrimenti non diventerai mai un uomo o una donna radiosi. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Allora sarai lucerna sul lucerniere, ma secondo le modalità proprie della luce, che non fa rumore e non violenta le cose. Le accarezza e fa emergere il bello che è in loro. Così «noi del Vangelo» siamo gente che ogni giorno accarezza la vita e ne
rivela la bellezza nascosta.
dal commento di E.Ronchi - 6 Febbraio 2014

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 10 Febbraio - santa Scolastica
Ore 18.00 Santa messa

Martedì 11 Febbraio
Nostra Signora di Lourdes
Ore 20.30 Def.Aldo e Cecilia

Mercoledì 12 Febbraio
Ore 16.00 Santa Messa Pro Populo (Arcagna)
Ore 18.00 Def.Fam.Battaglia e Zecchini

Giovedì 13 Febbraio
Ore 18.00 Def. Anna Galmuzzi e fam.Cipolla

Venerdì 14 Febbraio
santi Cirillo e Metodio
san Valentino
Ore 18.00 Def.Giovanni Polenghi. Def.Maria e Armando

Sabato 15 Febbraio
Ore 17.00 Def.Fam.Brunetti-Rebughini. Def.Bozzini. Def.Eustorgio

Domenica 16 Febbraio
Ore 9.30 Def.Marco Berretti. Def.Giovanni Maglio e fam.
Def.Lina e Pierino (Arcagna)
Ore 11.00 Def.Francesco Altrocchi e Maria Carnalba
Ore 18.00 Pro Populo

