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’ ?

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
www.parrocchiemontanasoarcagna.it

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

SETTIMANALE
SS. Pietro e Paolo
(Prima Settimana del Salterio)
n°27/2014 - Domenica 29 Giugno 2014

TU SEI PIETRO, A TE DARO’ LE CHIAVI
DEL REGNO DEI CIELI
(Mt 16,13-19)
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che
sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei
profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di
Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma
il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e
su questa pietra edificherò la mia Chiesa.

Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: La gente, chi dice
che io sia? L'opinione della gente è bella e incompleta: Dicono che sei un profeta! Una creatura di fuoco e di luce, come Elia o il Battista; che sei bocca
di Dio e bocca dei poveri. Ma Gesù non è semplicemente un profeta di ieri
che ritorna, fosse pure il più grande. Bisogna cercare ancora: Ma voi, chi dite che io sia? Prima di tutto c'è un «ma voi», in opposizione a ciò che dice la
gente. Voi non accontentatevi di ciò che sentite dire.
Più che offrire risposte, Gesù fornisce domande; non dà lezioni, conduce con
delicatezza a cercare dentro. E in questo appare come un maestro dell'esistenza, ci vuole tutti pensatori e poeti della vita; non indottrina nessuno,
stimola risposte. E così, feconda nascite. Pietro risponde: Tu sei il Figlio del
Dio vivente. Sei il figlio, vuol dire «tu porti Dio qui, fra noi. Tu fai vedere e
toccare Dio, il Vivente che fa vivere. Sei il suo volto, il suo braccio, il suo
progetto, la sua bocca, il suo cuore». Provo anch'io a rispondere: Tu sei per
me crocifisso amore, l'unico che non inganna. Tu sei disarmato amore, che
non si impone, che mai è entrato nei palazzi dei potenti se non da prigioniero.
Tu sei vincente amore. Pasqua è la prova che la violenza non è padrona della
storia e del cuore, che l'amore è più forte. Oggi o in un terzo giorno, che
forse non è per domani ma che certamente verrà, perché «la luce è sempre
più forte del buio» (papa Francesco). Tu sei indissolubile amore. «Nulla mai,
né vita né morte, né angeli né demoni, nulla mai né tempo né eternità, nulla
mai ci separerà dall'amore» (Rom 8,38). Nulla, mai: due parole totali, assolute, perfette: mai separati. Poi i due simboli: a te darò le chiavi; tu sei roccia.
Pietro, e secondo la tradizione i suoi successori, sono roccia per la Chiesa
nella misura in cui continuano ad annunciare: Cristo è il Figlio del Dio vivente.
Sono roccia per l'intera umanità se ripetono senza stancarsi che Dio è amore; che Cristo è vivo, vivo tesoro per l'intera umanità.
Essere roccia, parola di Gesù che si estende a ogni discepolo: sulla tua pietra
viva edificherò la mia casa. A tutti è detto: ciò che legherai sulla terra... i
legami che intreccerai, le persone che unirai alla tua vita, le ritroverai per
sempre. Ciò che scioglierai sulla terra: tutti i nodi, i grovigli, i blocchi che
scioglierai, coloro ai quali tu darai libertà e respiro, avranno da Dio libertà
per sempre e respiro nei cieli. Tutti i credenti possono e devono essere roccia e chiave: roccia che dà appoggio e sicurezza alla vita d'altri; chiave che
apre le porte belle di Dio, le porte della vita intensa e generosa.
dal commento di Ermes Ronchi, 26 Giugno 2014

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 30 Giugno
Ore 20.30 Def. Maria e Luigi Lettori

Martedì 1 Luglio
Ore 20.30 Santa Messa

Mercoledì 2 Luglio
Ore 20.30 Santa Messa (Arcagna)

Giovedì 3 Luglio - San Tommaso apostolo
Ore 20.30 Def. Antonietta e Pierino Boienti

Venerdì 4 Luglio
Ore 20.30 Santa Messa

Sabato 5 Luglio
Ore 17.00 Def. Lorenzo Bianchi, Def. Nadia e Ugolino Vecchini
Def. Savina Boienti
Def. Fam. Belloni

Domenica 6 Luglio
Ore 9.30 Def. Maria Teresa Rovida
Def. Luciano e Mariuccia
Def. Fam. Fancella (Arcagna)
Ore 11.00 Def. Antonio Ferrari
Def. Anna Galmuzzi e Fam. Cipolla
Def. Fam. Cornalba, Parenti, Besozzi

