
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica  9– 16-23-30  Marzo ore 14.30 
 

CONFESSIONI PER GIOVANI E ADULTI 

Martedì 4 Marzo ore 21.00 
 

VIA CRUCIS - Venerdì 7 Marzo 

Montanaso ore 17.15 in Chiesa 

Arcagna ore 20.45 Gabòn, via Robinie e via del Santuario 

 

CATECHESI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI 

Sabato 8 Marzo ore 18.00 
 

RITIRO SPIRITUALE PER LE FAMIGLIE 

Domenica 9 Marzo dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Seguirà la cena al sacco. E’ garantito il servizio baby sitter 
 

SEDE CARITAS - ARCAGNA 

Ogni Martedì  alle ore 14.30  

 
PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’ “ 

SIAMO ARRIVATI A RACCOGLIERE   

Totale 43.653,00 Euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’ ? 

 IBAN IT03E0503420345000000140613 

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 

Quaresima 2014 - dal Messaggio di papa Francesco  

SI E’ FATTO POVERO PER ARRICCHIRCI  
CON LA SUA POVERTA’  

(2Cor,8,9) 

Il messaggio di papa Francesco per questa prossima quaresi-

ma, offre a tutta la Chiesa spunti di meditazione e di impe-

gno per prepararci alla Pasqua del Signore. 

 “Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà”. Il 

papa ci chiede: ”Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, que-

ste parole di san Paolo? Che cosa dice a noi l’invito alla po-

vertà, a una vita povera in senso evangelico?” Queste parole 

“dicono lo stile di Dio. Egli si fa conoscere non con i mezzi 

della potenza e della ricchezza del mondo ma con quelli della 

debolezza e della povertà. E’ sceso in mezzo a noi, si è fatto 

vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, per render-

si in tutto simile a noi. E la ragione di tutto questo è l’amore 

divino, un amore che è grazia, generosità, desiderio di pros-

simità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature 

amate”. Perché Dio si è fatto povero, si è svuotato? te”. Per-

ché Dio si è fatto povero, si è svuotato? Lo scopo del farsi 

povero di Gesù, continua papa Francesco,  non è la povertà in 

se stessa ma <<perché voi diventaste ricchi per mezzo della 
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sua povertà>>. E’ la sintesi della logica di Dio, la logica dell’amore, la 

logica dell’Incarnazione e della Croce. La povertà di Gesù è il suo modo 

di amarci, il suo farsi prossimo a noi. La povertà di Cristo che ci ar-

ricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre debolez-

ze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia infinita di Dio. La ric-

chezza di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione unica con il Pa-

dre”. Potremo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di 

Gesù, mentre noi che veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con 

adeguati mezzi umani. Non è così,continua il papa, “in ogni epoca e in 

ogni luogo, Dio continua a salvare gli uomini e il mondo mediante la pover-
tà di Cristo, il quale si fa povero nei sacramenti, nella Parola e nella sua 

Chiesa. Come discepoli di Cristo, noi cristiani siamo chiamati a guardare 

le miserie “dei fratelli”, a guardarle, toccarle, farcene carico e a operare 

concretamente per alleviarle”. Quali sono le miserie dei nostri fratelli? 

“La miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La miseria 

materiale comunemente chiamata povertà. E’ la condizione di quanti vivo-

no in una condizione non degna della persona umana. Non meno preoccu-

pante continua il papa, è la miseria morale, che consiste nel diventare 

schiavi del vizio e del peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché 

qualcuno dei suoi membri –spesso giovane– è soggiogato dall’alcol, dalla 

droga, dal gioco,dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il sen-

so della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la spe-

ranza! Questa forma di miseria,che è anche causa di rovina economica, si 

collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando ci allonta-

niamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di non avere bisogno 

di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a noi 

stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che vera-

mente salva e libera. Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spiri-

tuale. Come comunità cristiane vogliamo accogliere quanto papa France-

sco ci ha scritto. In questo tempo di grazia, che si apre dinanzi a noi, vo-

gliamo svuotarci di noi stessi per arricchirci di Dio. E’ Lui la vera ric-

chezza che ci manca. La vera penitenza consisterà nel diventare poveri 

del nostro io,  ma ricchi di Dio.  

Buona quaresima a tutti!                                              Don Stefano 

Lunedì 3 Marzo 
Ore 18.00  Def. Enrico Luviè. Def.Sante e Vittoria Cremaschi 

 

Martedì 4 Marzo 
Ore 20.30  Santa Messa  

dalle 21.00 Tempo per le confessioni per giovani e adulti. 

 

Mercoledì 5 Marzo Le Ceneri   

Inizio del Tempo quaresimale 
Ore 16.00  Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 

Ore 21.00  Santa Messa Pro Populo 

 

Giovedì 6 Marzo 
Ore 18.00  Def. Anna Galmuzzi e fam.Cipolla 

 

Venerdì 7 Marzo 
Ore 18.00  Def. Antonia e Pasquale Cornalba 

 

Sabato 8 Marzo 
Ore 17.00  Def. Fam.Ferrari,Zanaboni e Grossi.  

  Def.Giuseppe Spernicelli e fam. 

  Def.Dante e Severina Gennari 
 

Domenica 9 Marzo 

 

Ore 9.30   Def. Marco Berretti. Def.Lucia e GiovanBattista (Arcagna) 

 

Ore 11.00  Def.Severina e Vittorio. Def.Guido Bertoletti 

 

Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


