NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

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’ ?

SETTIMANALE
Santissima Trinità
(Terza Settimana del Salterio)
n°25/2014 - Domenica 15 Giugno 2014

IBAN IT03E0503420345000000140613

DIO HA MANDATO IL FIGLIO SUO
PERCHE’ IL MONDO SIA SALVATO
PER MEZZO DI LUI
(Gv 3,16-18)

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
www.parrocchiemontanasoarcagna.it

SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIOVANNI XXIII”
Tel. 0371.68440
Segreteria 0371.768408

In
quel
tempo,
disse
Gesù
a
Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia
la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio...». Versetto decisivo, centro del Vangelo di Giovanni, la rivelazione più profonda del volto di Dio, parole da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci forte nel passaggio
supremo: Dio ha tanto amato. A queste parole la notte si illumina, qui possiamo rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare
e di vivere. La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni
essere vivente, ha considerato te, più importante di se stesso. Non solo l'uomo, è il mondo che è amato, la terra e gli animali e le piante e la creazione
intera. E se egli ha amato il mondo, anch'io voglio amare questa terra. Custodire e coltivare persone e tante altre creature, piccole o grandi, perché tutte vivano e fioriscano: il mondo come il grande giardino di Dio e noi i suoi piccoli «giardinieri planetari». Dio ha tanto amato: anche noi come lui abbiamo
bisogno di amare tanto per stare bene. Noi e lui ci assomigliamo. Allora tutti
i gesti di cura, di tenerezza, di amicizia verso ogni cosa che vive, ci avvicinano all'assoluto di Dio, rivelano il volto di Dio. «Dio non ha mandato il Figlio
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato». Ciò che muove Dio
non è la giustizia da applicare. Non è venuto dentro la logica di un tribunale.
Non è il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo che spiega la vicenda di
Gesù. Se lo capisci, non avrai mai più paura di Dio, perché l'amore con la paura non ha niente a che fare. L'amore invece ha tanto a che fare con la felicità. È venuto perché il mondo sia salvato..., salvato dal disamore, il grande
peccato. «Chi crede in lui non è condannato. Ma chi non crede è già stato
condannato».
Gesù sembra ora contraddirsi parlando di condanna, ma «condannato» vuol
dire che non trova la pienezza, si smarrisce, non conosce la vera gioia, rimane sterile. Chi invece crede... Ma in che cosa crede il cristiano? Noi abbiamo
creduto all'amore (1Gv 4,16). Ci fidiamo e ci affidiamo all'amore come forma
di Dio, forma dell'uomo, forma del vivere. È ciò che propone la festa della
Trinità: Dio non è in se stesso solitudine ma flusso d'amore che riversa verità, intelligenza vita oltre sé, fuori di sé. Una casa aperta.
Nella Trinità c'è un progetto bellissimo per noi: è possibile raggiungere la
nostra piena umanità e felicità, nella comunione. La Trinità è lo specchio del
nostro cuore profondo, e del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità,
io
mi
sento
piccolo
ma
convocato
a
creare
legami.
Piccolo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui
naviga l'intero creato e che ha nome amore.
dal commento di Ermes Ronchi, 12 Giugno 2014

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 16 Giugno
Ore 20.30 Santa Messa

Martedì 17 Giugno
Ore 20.30 Def. Vaifro Moretto, Teresa Cavallanti

Mercoledì 18 Giugno
Ore 20.30 Def. Marina, Filippo, Giuseppe
Def. Arnaldo Maraschi (Arcagna)

Giovedì 19 Giugno
Ore 20.30 Santa Messa e Adorazione

Venerdì 20 Giugno
Ore 15.00 Adorazione
Ore 18.00 Vespri e Benedizione
Ore 20.30 Santa Messa e Adorazione

Sabato 21 Giugno - San Luigi Gonzaga
Ore 15.00 Adorazione
Ore 16.30 Primi Vespri e Benedizione
Ore 17.00 Def. Fam. Brunetti e Rebughini, Def. Ottorino Locatelli
Def. Annunciata Reduzzi

Domenica 22 Giugno - Ss.Corpo e Sangue di Cristo
Ore 9.30 Def. Ida, Maria, Bettina Principe
Def. Raffaele Cologna
Def. Ferruccio Maraschi (Arcagna)
Ore 11.00 Santa Messa
Ore 15.00 Adorazione ad Arcagna
Ore 17.30 Secondi Vespri e Benedizione ad Arcagna
Ore 20.30 Santa Messa e Processione: Via Roma, Via Garibaldi,
Via Martiri della Cagnola, Via Vigorelli, Edicola della Madonna di Arcagna

