
TORNEO MINIGOLF 

Iscrizioni entro e non oltre l’8 Giugno 2014 in oratorio. 
 
 
 

SEDE CARITAS (ARCAGNA)  
Ogni Martedì  alle ore 14.30  

 

 

Una firma per NOI per sostenere il CIRCOLO  

SAN GIORGIO nella realizzazione del nuovo Oratorio 

Codice fiscale: 92507290150 
 

 

PROGETTO NUOVO ORATORIO TRA “SOGNO E REALTA’ 
Totale 45.676,00 Euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’ ? 

 IBAN IT03E0503420345000000140613 

PARROCCHIA di  

MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
www.parrocchiemontanasoarcagna.it 

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 

COME IL PADRE HA MANDATO ME  

ANCH’IO MANDO VOI 

(Gv. 20,19-23) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i disce-
poli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le ma-
ni e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui per-
donerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».  

Solennità di Pentecoste 

(Quarta Settimana del Salterio) 

n°24/2014 - Domenica 8 Giugno 2014 



Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei... Accade sem-
pre così quando agisci seguendo le tue paure: la vita si chiude. La paura è la 
paralisi della vita. I discepoli hanno paura anche di se stessi, di come lo han-
no rinnegato. E tuttavia Gesù viene. È una comunità dalle porte e finestre 
sbarrate, dove manca l'aria e si respira dolore, una comunità che si sta am-
malando. E tuttavia Gesù viene. Papa Francesco continua a ripetere che una 
chiesa chiusa, ripiegata su se stessa, che non si apre, è una chiesa malata. 
Eppure Gesù viene.  
Viene in mezzo ai suoi, prende contatto con le loro paure, con i loro limiti, 
senza temerli. Sa gestire la nostra imperfezione. Mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».  
L'abbandonato ritorna e sceglie proprio coloro che lo avevano abbandonato e 
li manda. Lui avvia processi di vita, non accuse; gestisce la fragilità e la fati-
ca dei suoi con un metodo umanissimo: quello del primo passo. Il cardinal 
Martini diceva ai suoi preti: in qualsiasi situazione, anche in quella più perdu-
ta, indicate un passo, un primo passo è possibile sempre, per tutti, un passo 
nella direzione giusta. Noi non saremo giudicati se avremo raggiunto l'ideale, 
ma se avremo camminato nella buona direzione, senza arrenderci, con cadute 
e infinite riprese, con gli occhi fissi ad una stella polare.  
Gestire l'imperfezione significa questo: avviare processi di vita e cercare di 
ottenere il miglior risultato possibile ogni giorno. Molti ti sbandierano in 
faccia la loro idea di perfezione. Sono i più, convinti inoltre di esprimere la 
vera sapienza, ma con loro le cose non cambiano mai, i perfetti il più delle 
volte sono immobili. Detto questo, soffiò e disse loro: Ricevete lo Spirito 
Santo. Soffiò... Lo Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza chiusa, in quel-
la situazione che era senza respiro, asfittica, ora respira ora il respiro di 
Cristo, quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, 
che faceva unico il suo modo di amare e spalancava orizzonti. A coloro cui 
perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non 
saranno perdonati. Il perdono dei peccati non è una missione riservata ai 
preti, è un impegno affidato a tutti i credenti che hanno ricevuto lo Spirito, 
donne e uomini, piccoli e grandi. Il perdono non è un sentimento, ma una de-
cisione: «piantate attorno a voi oasi di riconciliazione, aprite porte, riaccen-
dete calore, riannodate fiducia nelle persone, inventate sistemi di pace». E 
quando le oasi si saranno moltiplicate conquisteranno il deserto.  

 

dal commento di Ermes Ronchi, 5 Giugno  2014 

Lunedì 9 Giugno 

Ore 20.30 Santa Messa 
   
 

Martedì 10 Giugno  

Ore 20.30  Def. Pier, Beppe, Anacleto, Elisa 
 

Mercoledì 11 Giugno - san Barnaba 

Ore 20.30  Def. Fam. Losio (Arcagna) 
 

Giovedì 12 Giugno  

Ore 20.30  Santa Messa 
 

Venerdì 13 Giugno - sant’Antonio da Padova 

Ore 20.30 Def. Antonio Ferrari 
 

Sabato 14 Giugno  
 

Ore 17.00 Def. Fam. Ronga 
  Def. Francesco Gobbi e don Rosolino 
  Def. Fam. FusarPoli 
 

Domenica 15 Giugno 

Santissima Trinità 
 

Ore 9.30   Def. Giovanni Maglio e fam. 
  Def. Antonio Maglio, Egidio Donelli (Arcagna) 
 
 

Ore 11.00  Def. Gianni Vecchini, Def. Fam. Tanzi-Villa 
 
 

Ore 18.00 Def. Fam. Gralaschè, Gemelli, Altrocchi, Cornalba 
  Def. Giovanni Dossena, Iris e Michelina 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


