NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 4-11 Maggio ore 14.30
PREPARAZIONE BAMBINI PRIMA CONFESSIONE
Sabato 26 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00
in Chiesa a Montanaso
SEDE CARITAS - ARCAGNA
Ogni Martedì alle ore 14.30

PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’
SIAMO ARRIVATI A RACCOGLIERE
Totale 45.303,00 Euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’ ?

IBAN IT03E0503420345000000140613

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
Domenica di Pasqua
(Prima Settimana del Salterio)
n°17/2014 - Domenica 20 Aprile 2014

CRISTO RISORTO SORGENTE DI VITA NUOVA
(Gv 20,1-9)

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò
al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che
la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò
da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.

Pasqua, un Vangelo dove tutto si colora di urgenza e di passione. Urgenza del
seme che si apre, del masso che rotola via, e il sepolcro vuoto e risplendente
nel fresco dell'alba è come un grembo che ha partorito, come il guscio di un
seme aperto. Passione che sorregge quel lungo correre di tutti nell'alba,
corre Maria, corrono Pietro e Giovanni, perché l'amore ha sempre fretta;
passione come lacrime, quelle di Maddalena, che non si rassegna all'evidenza
della morte. Amare è dire: tu non morirai (G. Marcel).
Il Vangelo accompagna passo passo il disvelarsi della fede, che prende avvio
da un corpo assente: dove l'avete portato? Io andrò a prenderlo... io, piccola
donna e immenso cuore; io, deboli braccia e indomito amore. Poi la prima parola del Risorto, umile, commovente, che incanta ancora: «Donna, perché
piangi?» Il Dio del cielo si nasconde nel riflesso più profondo delle lacrime. E
quando parla, la sua voce trema: non piangere, amica mia.
Il Risorto ricomincia gli incontri con il suo stile unico: il suo primo sguardo
non si posa mai sul peccato di una persona, il suo primo sguardo si posa sempre sulla sua sofferenza. Inconfondibile: è il Signore!
Maria vorrebbe afferrarlo e non lasciarlo andare. Ma Gesù: Non mi trattenere, dice, devo andare! Da questo giardino al cosmo intero, da queste tue
lacrime a tutte le lacrime del mondo. Non mi trattenere, sono in viaggio oltre le parole, oltre le idee, oltre le forme e i riti, oltre le chiese. Oltre la
morte. Inizia l'immensa migrazione degli uomini verso la vita. Anche se Cristo sembra allontanato dalla casa del mondo, egli è nella stanza più intima
del mondo, negli inferi della storia, nelle profondità della materia e della
persona. E coloro che non accettano che il mondo avanzi così, si perpetui così, coloro che vogliono cieli nuovi e una nuova terra, sanno che la Pasqua ormai matura come un seme di luce nella terra, come un seme di fuoco nella
storia. Cristo non solo è il Risorto, al passato, ma è il Risorgente, qui e ora, e
continua a rotolare via i massi dall'imboccatura del cuore. Cristo non è semplicemente risorto una volta per tutte, non è solo risorgente per l'eternità
dal fondo del mio essere, egli è la Risurrezione stessa, energia che ascende,
germe di vita, vita germinante, risveglio e ascesa. Pasqua è la festa dei macigni che rotolano via. E noi usciamo pronti alla primavera di rapporti nuovi.
Trascinati in alto dal Cristo risorgente in eterno da tutti gli inferi della storia, della materia, della persona.
La sua Risurrezione non riposerà finché non sia spezzata la pietra che chiude l'ultimo cuore e le sue forze non arrivino all'ultimo ramo della creazione.
dal commento di Ermes Ronchi, 17 Aprile 2014

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 21 Aprile - Lunedì dell’Angelo
Ore 9.30 Def. Iolanda e Ferruccia,
Def. Angelo e Vittorio Pasini Def.Matteo Rossini
Giovanni Cornalba (Arcagna)
Ore 11.00 Def. Fam. Negri e Donola, Def. Angelo Boienti
Def. Angela Fiorani e Giuseppe Battaglia

Martedì 22 Aprile
Ore 20.30 Santa Messa

Mercoledì 23 Aprile
Ore 16.00 Def. Lina e Pierino (Arcagna)
Ore 18.00 Santa Messa

Giovedì 24 Aprile
Ore 18.00 Def. Pina e Fam. Beccarini,
Def. Erminia e Pierino

Venerdì 25 Aprile - San Marco evangelista
Ore 10.00 Santa Messa al Gabon
Ore 16.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Antonio Ferrari, Def. Fam. Ronga
Def. Luisella Ronga e fam. Def.Mario Cavalloni

Sabato 26 Aprile – 365°Anniversario del ritrovamento
dell’Immagine della Madonna di Arcagna
Ore 17.00 Def. Fam. Seminari-Pedrinoni, Def.Giovanni Cornalba
Def. Assunta, Pasquale, Fortunato e Saverio (Arcagna)
Ore 20.30 Processione dalla Cascina Pantanasco e Santa Messa

Domenica 27 Aprile - Domenica della Divina Misericordia
Ore 9.30 Santa Messa pro Populo (Arcagna)
Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo ad onore di San Giorgio
Ore 18.00 Def. Rinaldo Soresini, Def. Tino Bonfichi, Def. Fam. Negri

