
SOLENNITA’ ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA 

AD ARCAGNA 

Venerdì 15 Agosto Ore 19.30 Cena insieme  
Tombolata  

Serata musicale con i Crem Caramel 
 

TORNEO DI BRISCOLA 

Oratorio Montanaso 
Mercoledì 20 Agosto ore 21.00  

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI 

Mercoledì 20 Agosto Ore 21.00  
“G-Force Super spie in missione”. 

 
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 

COMANDAMI DI VENIRE VERSO DI TE  

SULLE ACQUE 

(Mt.14,22-33) 
 
(...) Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono 
sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla 
paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono 
io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, 
se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed 
egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a 
camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo 
che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affon-
dare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la ma-
no, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quel-
li che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicen-
do: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

XIX del Tempo Ordinario 

(Terza Settimana del Salterio) 

n°33/2014 - Domenica 10 Agosto 2014 



Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Un passaggio commo-
vente: Gesù fa fatica a lasciare la gente, non vuole andarsene finché non 
li ha salutati tutti, così come noi facciamo fatica a lasciare la casa di 
amici cari dopo una cena in cui abbiamo condiviso il pane e l'affetto. Era 
stato un giorno speciale, quello, il laboratorio di un mondo nuovo: un fer-
vore di solidarietà, un moltiplicarsi di mani, di cuori, di cure per portare 
il pane a tutti, la fame dei poveri saziata, era il suo sogno realizzato. 
Ora, profumato di abbracci, desidera l'abbraccio del Padre: congedata la 
folla, salì sul monte, in disparte, a pregare, a condividere con lui la sua 
gioia: sì, Padre, si può! Portare il tuo regno sulla terra si può! Un colloquio 
festoso, un abbraccio che dura fino quasi all'alba. Ora sente il desiderio 
di tornare dai suoi. Di abbraccio in abbraccio: così si muoveva Gesù.  
Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare... Pie-
tro allora gli disse: Signore se sei tu, comandami di venire verso di te 
sulle acque. Ed egli gli disse: Vieni! Se sei figlio di Dio... notiamo che pro-
nuncia le stesse parole del tentatore nel deserto: se sei figlio di Dio, 
buttati e verranno gli angeli. Se vuoi fare il Messia devi essere potente, 
conquistare gli uomini con i miracoli, dimenticare la follia della croce. Pie-
tro nella sua richiesta, coraggiosa e scriteriata insieme, domanda due 
cose: una giusta e una sbagliata. Comanda che io venga verso di te, ri-
chiesta bella, perfetta: andare verso Dio! Ma poi sbaglia chiedendo di 
andarci camminando sulle acque. A che cosa serve questa esibizione di 
potenza fine a se stessa, clamorosa ma sterile, questo intervento divino 
che non ha come scopo il bene delle persone? Che è all'opposto di ciò che 
si era verificato la sera prima, con i pani e i pesci? E infatti è un miracolo 
che fallisce, che non va a buon fine, e Simone inizia ad affondare. Pietro 
si rivela uomo di poca fede non quando è travolto dalla paura delle onde, 
del vento e della notte, ma prima, quando chiede questo genere di segni 
per il suo cammino di fede. Pietro tu andrai verso il Signore, ma non cam-
minando sul luccichio illusorio di acque miracolose, bensì sulla strada pol-
verosa del buon samaritano; andrai verso Gesù, ma prolungando il suo mo-
do di vivere, di accogliere, di inventare strade che conducano al cuore 
dell'uomo. Pietro, emblema di tutti i credenti, imparerà a camminare ver-
so un mondo nuovo contando non sulla forza di imprevedibili miracoli ma 
sulla forza prodigiosa di un amore quotidiano che non si arrende, sulla 
bellezza di una fede nuda.  

dal commento di Ermes Ronchi,  7 Agosto  2014 

Lunedì 11  Agosto - santa Chiara 

Ore 18.00 Santa Messa 
  Martedì 12 Agosto  

Ore 20.30  Def. Fam.Ravera  
 

Mercoledì 13 Agosto  

Ore 18.00 Giuseppina Luviè 
Ore 20.30  Santa Messa (Arcagna) 
 
 

Giovedì 14 Agosto - san Massimiliano Kolbe 

Ore 16.30  Preghiera del Rosario 
Ore 17.00  Def. Elena Raimondi (Arcagna) 
E’ SOSPESA LA MESSA A MONTANASO 

 

Venerdì 15 Agosto  

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA 

PATRONA DI ARCAGNA 

 
Ore 9.30  Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 
Ore 11.00  Def.Gianni Vecchini. Def.Spelli e Sassoli.  
   Def.Ettorina Vecchiotti 
Ore 17.30 Prehiera del Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa (Arcagna) 
 

Sabato 16 Agosto - san Rocco 
 

Ore 17.00 Def. Fam.Seminari-Pedrinoni.  
  Def.Francesco Gobbi e don Rosolino 

 

Domenica 17 Agosto  
 

Ore 9.30   Def. Giovanni Regantino. Def.Ettorina  Vecchiotti (Arcagna) 
 

Ore 11.00  Def. Elena Ronga 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


