
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica  4-11 Maggio ore 14.30 

 

PREPARAZIONE BAMBINI PRIMA COMUNIONE 

Venerdì 2 Maggio dalle ore 18.30 alle ore 21.00 
Sabato 3 Maggio 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 

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 

CREDERE, VIA CHE DONA VITA E LIBERTA’ 
(Gv 20,19-31) 

 
(...) Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito 
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei 
suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro.  

II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

(Seconda Settimana del Salterio) 

n°18/2014 - Domenica 27 Aprile 2014 



I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. Hanno tradito, sono 
scappati, hanno paura: che cosa di meno affidabile di quel gruppetto allo 
sbando? E tuttavia Gesù viene. Una comunità dove non si sta bene, porte e 
finestre sbarrate, dove manca l'aria. E tuttavia Gesù viene. Non al di sopra, 
non ai margini, ma, dice il Vangelo «in mezzo a loro». E dice: Pace a voi. Non 
si tratta di un augurio o di una promessa, ma di una affermazione: la pace è. 
È scesa dentro di voi, è iniziata e viene da Dio. È pace sulle vostre paure, sui 
vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulle insoddisfazioni che scolo-
rano i giorni. Poi dice a Tommaso: Metti qui il tuo dito; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco. 
Gesù va e viene per porte chiuse, nel vento sottile dello Spirito. Anche Tom-
maso va e viene da quella stanza, entra ed esce, libero e coraggioso. Gesù e 
Tommaso, loro due soli cercano. Si cercano. 
Tommaso non si era accontentato delle parole degli altri dieci; non di un rac-
conto aveva bisogno ma di un incontro con il suo Maestro. Che viene con ri-
spetto totale: invece di imporsi, si propone; invece di ritrarsi, si espone alle 
mani di Tommaso: Metti, guarda; tendi la mano, tocca. 
La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra 
delle ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente da supera-
re: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto dell'amore, e allora 
resteranno eternamente aperte. Su quella carne l'amore ha scritto il suo 
racconto con l'alfabeto delle ferite, indelebili ormai come l'amore stesso. 
Il Vangelo non dice che Tommaso abbia davvero toccato, messo il dito nel 
foro. A lui è bastato quel Gesù che si ripropone, ancora una volta, un'ennesi-
ma volta, con questa umiltà, con questa fiducia, con questa libertà, che non 
si stanca di venire incontro. È il suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare. Allora 
la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio come il respiro e, senza, non vivrei. 
Mio come il cuore e, senza, non sarei. Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, 
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Grande educatore, Gesù. Educa alla libertà, ad essere liberi dai segni este-
riori, e alla serietà delle scelte, come ha fatto con Tommaso. Che bello se 
anche nella Chiesa, come nella prima comunità, fossimo educati più alla con-
sapevolezza che all'ubbidienza; più all'approfondimento che alla docilità.  
Queste cose sono state scritte perché crediate in Gesù, e perché, creden-
do, abbiate la vita. Credere è l'opportunità per essere più vivi e più felici, 
per avere più vita: «ecco io carezzo la vita, perché profuma di Te!» (Rumi).  
 

dal commento di Ermes Ronchi, 24 Aprile 2014 

Lunedì 28 Aprile 
Ore 20.30  Ufficio per i Defunti della Parrocchia 
   
 

Martedì 29 Aprile - Santa Caterina da Siena 
Ore 20.30  Def. Bianca ed Ernesto Lampugnani 
 

Mercoledì 30Aprile 
Ore 18.00 Def. Erminia, Renato, Luigi 
  Def. Toniato Isidoro e Mario 
Ore 20.30  Santa Messa (Arcagna) 
 

Giovedì 1 Maggio - San Giuseppe Lavoratore 
Ore 18.00  Def. Gianni, Tina, Giovanni 

 

Venerdì 2 Maggio 
Ore 18.00 Def. Francesco e Patrizia 
 

Sabato 3 Maggio - Santi Filippo e Giacomo 
Ore 17.00 Def. Rosa Boienti, Def. Fam. Baldassarri e Redondi 
  Def. Andrea, Francesca, Mariarosa, Lino 
 

Domenica 4 Maggio - III di Pasqua 
Ore 9.30   Def. Pompeo Zibra (Arcagna) 
 

Ore 11.00  Santa Messa di Prima Comunione 
 

Ore 18.00 Def. Alessio Di Vita (Arcagna) 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


