
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica  23 Febbraio ore 14.30 

 

CATECHESI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI 

Sabato 22 Febbraio ore 18.00 
 

GITA SULLA NEVE A CHAMPOLUC –AO- 

Domenica 2 Marzo 2014 
Quota partecipazione 15,00 euro 

Iscrizioni  presso l’oratorio di Montanaso L.do 
 

SEDE CARITAS - ARCAGNA 

Ogni Martedì  alle ore 14.30  
 

PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’ “ 

SIAMO ARRIVATI A RACCOGLERE   
Totale 43.653,00 Euro 

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 

SETTIMANALE 

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

COSI’ FU DETTO AGLI ANTICHI; 

MA IO VI DICO 

(Mt.5,17-37) 

 

(...) «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Pro-
feti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. In 
verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tut-
to sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi pre-
cetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, 
sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li os-
serverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel 
regno dei cieli. ... Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sotto-
posto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuo-
co della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare 
e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va' prima a riconciliarti 
con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. (...)  

Sesta Domenica Tempo Ordinario 

(Seconda Settimana del Salterio) 

n°8/2014 - Domenica 16 Febbraio 2014 



Un altro dei Vangeli "impossibili": se ognuno che dà del matto o dello stupido a 
un fratello in un impeto d'ira, fosse trascinato in tribunale o finisse all'inferno, 
non avremmo più un uomo a piede libero sulla terra e, nei cieli, Dio tutto solo a 
intristire nel suo paradiso vuoto. Gesù stesso sembra contraddirsi: afferma l'in-
violabilità della legge fin nei minimi dettagli e trasgredisce la norma più grande, 
il riposo del sabato.  
Ma ogni sua parola converge verso un obiettivo: far emergere l'anima segreta, 
andare al cuore della norma. Il Vangelo non è un manuale di istruzioni, con tutte 
le regole già pronte per l'uso, già definite e da applicare. Il Vangelo è maestro 
di umanità, non ci permette di non pensare con la nostra testa, convoca la nostra 
coscienza e la responsabilità del nostro agire, da non delegare a nessun legisla-
tore.  
Allora cerco di leggere più in profondità e vedo che Gesù porta a compimento la 
legge lungo due linee: la linea del cuore e la linea della persona. La linea del cuo-
re. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratel-
lo, cioè chiunque alimenta dentro di sé rabbie e rancori, è già in cuor suo un omi-
cida. Gesù va alla sorgente, al laboratorio dove si forma ciò che poi uscirà all'e-
sterno come parola e gesto: ritorna al tuo cuore e guariscilo, poi potrai curare 
tutta la vita. Va alla radice che genera la morte o la vita: «Chi non ama suo fra-
tello è omicida» (1Gv 3, 15). Il disamore uccide. Non amare qualcuno è togliergli 
vita; non amare è per te un lento morire. La linea della persona: Se tu guardi una 
donna per desiderarla sei già adultero... Non dice: se tu, uomo, desideri una don-
na; se tu, donna, desideri un uomo. Non è il desiderio ad essere condannato, ma 
quel "per", vale a dire quando tu ti adoperi con gesti e parole allo scopo di sedur-
re e possedere l'altro, quando trami per ridurlo a tuo oggetto, tu pecchi contro 
la grandezza e la bellezza di quella persona. È un peccato di adulterio nel senso 
originario del verbo adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci la per-
sona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio. Perché riduci a corpo anonimo, lui 
o lei che invece sono abisso e cielo, profondità e vertigine. Pecchi non tanto con-
tro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà, l'unicità, il divino della 
persona. Lo scopo della legge morale non è altro che custodire, coltivare, far 
fiorire l'umanità dell'uomo. A questo fine Gesù propone un unico salto di qualità: 
il ritorno al cuore e alla persona. Allora il Vangelo è facile, umanissimo, felice, 
anche quando dice parole che danno le vertigini. Non aggiunge fatica, non cerca 
eroi, ma uomini e donne veri. 

 
 

dal commento di E.Ronchi - 13 Febbraio 2014 

Lunedì 17 Febbraio  
Ore 18.00 Santa Messa 

  

Martedì 18 Febbraio 
 

Ore 20.30 Def.Agostino Cavallanti 
 

Mercoledì 19 Febbraio  
Ore 16.00 Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 
 
Ore 18.00 Santa Messa 

 

Giovedì 20 Febbraio  
Ore 18.00 Santa Messa 

 

Venerdì 21 Febbraio  
Ore 18.00 Santa Messa 
 

Sabato 22 Febbraio 

Festa della Cattedra di san Pietro 
Ore 17.00 Def.Renato,Erminia e Luigi.  
  Def.Francesco Gobbi e don Rosolino. 

 

Domenica 23 Febbraio 
 
Ore 9.30  Def.Alessandra e Felice (Arcagna) 
 
Ore 11.00 Def.Fam.Garlaschè,Gemelli,Altrocchi,Cornalba 
         Def.Bruno Furgada 
 
Ore 18.00 Def.Gina Ferraguti 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


