
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica  16-23-30  Marzo ore 14.30 
 

LECTIO DIVINA  

Martedì 11 Marzo ore 21.00 in Duomo a Lodi 

Il segno del Tempio: presenza di Dio...opera dell’uomo. 
 

VIA CRUCIS - Venerdì 14 Marzo 

Arcagna ore 15.00 in Chiesa 

Montanaso ore 17.15 in Chiesa  

Montanaso ore 20.45 via Moro, Strada Provinciale,  

via Gorini e via dell’Artigianato. 

 
INCONTRO GENITORI INIZIAIZIONE CRISTIANA 

Domenica 16 Marzo 2014 ore 15.00  in Chiesa a Montanaso 

 
SEDE CARITAS - ARCAGNA 

Ogni Martedì  alle ore 14.30  
 

PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’  

Domenica 2 Marzo abbiamo raccolto 490,00 Euro 

GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITA’. 

SIAMO ARRIVATI A RACCOGLIERE   

Totale 44.143,00 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 

GESU’ DIGIUNA QUARANTA GIORNI NEL DESERTO 

ED E’ TENTATO 

(Mt.4,1-11) 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 

per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 

giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli 

si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste 

pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di 

solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 

di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose 

sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 

Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordi-

ni a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché 

il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: 

«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio 

tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e 

gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 

«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 

adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta 

scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo ren-

derai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli 

gli si avvicinarono e lo servivano.   

Prima  Domenica di Quaresima  

(Prima Settimana del Salterio) 

n°11/2014 - Domenica 9 Marzo 2014 



Gesù deve scegliere che tipo di Messia diventare, la scelta decisiva di tutta la 

sua vita. La prima scelta riguarda il corpo e le cose: sazia la fame, di' che queste 

pietre diventino pane. Pietre o pane, piccola alternativa che Gesù spalanca. E 

dice: vuoi diventare più uomo, vivere meglio? Non inaridire la vita a ricerca di 

beni, di roba.  

Sogna, ma non ridurre mai i tuoi sogni a cose e denaro. «Non di solo pane vivrà 

l'uomo». C'è dentro di noi un di più, una eccedenza, una breccia, per dove entra-

no mondi, creature, affetti, un pezzetto di Dio. L'uomo vive di ogni parola che 

esce dalla bocca di Dio. E accende in me una fame di cielo che noi tentiamo di 

colmare con larghe sorsate di terra. Invece il pane è buono ma più buona è la 

parola di Dio, il pane è vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla bocca di 

Dio, dalla sua parola è venuta la luce, il cosmo con sua bellezza e le creature. 

Dalla bocca di Dio è venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu.  

Se l'uomo vive di ciò che viene da Dio, io vivo di te: fratello, amico, amore, di te. 

Parola pronunciata dalla bocca di Dio per me.  

La seconda proposta tocca la relazione con Dio. Buttati giù, provoca un miracolo! 

è una sfida, attraverso ciò che sembra il massimo della fede e invece ne è la ca-

ricatura, è la ricerca di un Dio magico a proprio servizio. Buttati, così potremo 

vedere uno stuolo di angeli in volo... Mostra un miracolo, la gente ama i miracoli, 

e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta come un amico che vuole 

aiutare Gesù a fare meglio il messia. Gesù risponde: non metterai alla prova Dio. 

Ed è la mia fede: io credo che Dio è con me, ogni giorno, mia forza e mio canto. 

Ma io non avanzerò nella vita a forza di miracoli, bensì per il miracolo di un amo-

re che non si arrende, di una speranza che non ammaina le sue bandiere.  

La terza posta in gioco è il potere sugli altri: prostrati davanti a me e avrai il 

mondo ai tuoi piedi. Il diavolo fa un mercato, al contrario di Dio, che non fa mai 

mercato dei suoi doni. E quanti lo hanno ascoltato, facendo mercato di se stessi, 

in cambio di carriera, una poltrona, denaro facile.  

Il Satana dice: vuoi cambiare il mondo con l'amore? Sei un illuso! Assicura agli 

uomini pane, miracoli e un leader, e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini da 

dominare, vuole figli liberi e amanti. Per Gesù ogni potere è idolatria.  Il diavolo 

allora si allontana e angeli si avvicinano e lo servono. Avvicinarsi e servire, le 

azioni da cui si riconoscono gli angeli. Se in questa Quaresima ognuno si avvicina 

ad una persona che ha bisogno, ascoltando, accarezzando, servendo, allora ve-

dremmo la nostra terra assomigliare ad un nido di angeli.  

 

 

dal commento di don E. Ronchi, 6 Marzo 2014 

 

Lunedì 10 Marzo 

Ore 18.00 Santa Messa 

 

Martedì 11 Marzo 

Ore 20.30  Santa Messa Pro Populo 

 

Mercoledì 12 Marzo  

Ore 16.00  Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 

Ore 18.00 Def.Fam.Maffi e Nespoli. Def.Elio Viola 

 

Giovedì 13 Marzo 

Ore 18.00  Santa Messa  

 

Venerdì 14 Marzo 

Ore 18.00  Def. Edvige Madonini 

 

Sabato 15 Marzo 
Ore 17.00  Def. Pietro e Zina Seminari. Def.Fam.Brunetti e Rebughini.  

  Def.Fam.Ronga. Def.Natale Bolognini 

 

Domenica 16 Marzo 

Ore 9.30   Def.Natalina Maglio. Def.Giuseppe Cipolla 

  Def.Teresa Bonizzoni. (Arcagna) 

 

Ore 11.00  Def.Enrico Bianchi e fam. Def.Fam.Cornalba e Altrocchi 

 

Ore 18.00 Def.Nando Polli. Def.don Pietro e don Carlo De Osti 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


