
FINO ALLA RIAPERTURA  
DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI MONTANASO 
I LUOGHI E GLI ORARI DELLE SANTE MESSE 

SARANNO I SEGUENTI: 
 

LUNEDI’   ore 18.00 ad ARCAGNA 
MARTEDI’  ore 20.30 ad ARCAGNA 
MERCOLEDI’  ore 20.30 ad ARCAGNA 
GIOVEDI’  ore 18.00 ad ARCAGNA 
VENERDI’  ore 18.00 ad ARCAGNA 
SABATO   ore 17.00 in COMUNE 
DOMENICA  ore 9.30  ad ARCAGNA 
    ore 11.00 in COMUNE 

 
 

SEDE CARITAS (ARCAGNA)  
Nei mesi di LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 

 sarà aperta il primo 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 46.061,00 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 

VENDE TUTTI I SUOI AVERI  

E COMPRA QUEL CAMPO 

(Mt.13,44-55) 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei 

cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo 

trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i 

suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile 

anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 

trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi 

averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una 

rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci 

(...)».  

XVII del Tempo Ordinario 

(Prima Settimana del Salterio) 

n°31/2014 - Domenica 29 Luglio 2014 



Tesoro: parola magica, parola da innamorati, da avventure, da favole, ma anche da Vangelo, 

uno dei nomi più belli di Dio. Il regno dei cieli è simile a un tesoro. Accade per il regno ciò che 

accade a chi trova un tesoro o una perla: un capovolgimento, un ribaltone totale e gioioso che 

travolge l'esistenza. Un tesoro non è pane quotidiano, è rivoluzione della vita. Ebbene, anche 

in giorni disillusi e scontenti, i nostri, il Vangelo osa annunciare tesori. Osa dire che l'esito 

della storia sarà felice, comunque felice, nonostante tutto felice. Perché nel mondo sono in 

gioco forze più grandi di noi, che non verranno meno, alle quali possiamo sempre attingere, 

dono non meritato. Il regno è di Dio, ma è per l'uomo. Un uomo trova un tesoro e pieno di 

gioia va. La gioia è il primo tesoro che il tesoro regala. Che il Vangelo regala. Entrarvi «è co-

me entrare in un fiume di gioia» (papa Francesco), respirare un'aria fresca e carica di polli-

ni. Dio instaura con noi la pedagogia della gioia! Nel libro del Siracide è riportato un testo 

sorprendente: Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene... Non privarti di un solo giorno 

felice (Sir 14.11.14). È l'invito affettuoso del Padre ai suoi figli, il volto di un Dio attraente, bel-

lo, solare, il cui obiettivo non è essere finalmente obbedito o pregato da questi figli sempre 

ribelli che noi siamo, ma che adopera tutta la sua pedagogia per crescere figli felici. Come 

ogni padre e madre. Figlio non privarti di un giorno felice! Prima che chiedere preghiere, Dio 

offre tesori. E il vangelo ne possiede la mappa. Quell'uomo va e vende quello che ha. Il con-

tadino e il mercante vendono tutto, ma per guadagnare tutto. Niente viene buttato via, non 

perdono niente, lo investono. Fanno un affare. Così sono i cristiani: scelgono e scegliendo 

bene guadagnano. Non sono più buoni degli altri, ma più ricchi: hanno un tesoro di speranze, 

di coraggio, di libertà, di cuore, di Dio. «Cresce in me la convinzione di portare un tesoro d'oro 

fino che devo consegnare agli altri» (S. Weil). Tesoro e perla sono i nomi che dà al suo amo-

re chi è innamorato. Con la carica di affetto e di gioia, con la travolgente energia, con il futuro 

che sprigiona. Due nomi di Dio, per Gesù. Il Vangelo mi incalza: Dio per te è un tesoro o sol-

tanto una fatica? È perla della tua vita o solo un dovere? Mi sento contadino fortunato, mer-

cante ricco perché conosco il piacere di credere, il piacere di amare Dio: una festa del cuore, 

della mente, dell'anima. Non è un vanto, ma una responsabilità! E dico grazie a Chi che mi ha 

fatto inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni della mia vita.  

dal commento di Ermes Ronchi,  24  Luglio  2014 

Lunedì 28 Luglio  

 

Ore 18.00 Def. Giovanni Tavazzi (Arcagna) 

   

Martedì 29 Luglio - santa Marta 

 

Ore 20.30  Def. Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 

 

Mercoledì 30 Luglio  

 

Ore 20.30  Santa Messa (Arcagna) 
 

 

 

Giovedì 31 Luglio - sant’Ignazio di Loyola 

 

Ore 18.00  Def.Fam. Vecchini-Ferrari  (Arcagna) 
 

 

 

Venerdì 1 Agosto - sant’Alfonso Maria dè Liguori 
 

Ore 18.00 Santa Messa (Arcagna) 
 

 

 

Sabato 2 Agosto  
 

Ore 17.00 Def. Luigia e Giovanni Locatelli  

 

Domenica 3 Agosto 
 

Ore 9.30   Def. Alessandra e Felice. 

  Def. Arnaldo Maraschi (Arcagna) 
 

Ore 11.00  Def. Def.Fam.Cornalba,Parenti e Besozzi.  

  Def.Cesare,Guido e Alfredo Parmini, Isabella Pennè 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


