NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
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”.

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

SETTIMANALE

PIZZA/PATATINE E KARAOKE
Sabato 23 Agosto ore 19.30
€ 5 bambini (dai 3 ai 6 anni)
€ 10 adulti
Iscrizioni entro il 20 Agosto

XX del Tempo Ordinario
(Quarta Settimana del Salterio)
n°34/2014 - Domenica 17 Agosto 2014

SEDE CARITAS (ARCAGNA)
Nei mesi di LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
sarà aperta il primo martedì alle ore 14.30

DONNA, GRANDE E’ LA TUA FEDE!

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

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

(Mt.15,21-28)
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro
e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella
regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non
le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro
gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle
pecore perdute della casa d'Israele». Ma quella si avvicinò e si
prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga
per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.

La straniera delle briciole, uno dei personaggi più simpatici del Vangelo,
mette in scena lo strumento più potente per cambiare la vita: non idee e
nozioni, ma l'incontro. Se noi cambiamo poco, nel corso dell'esistenza, è
perché non sappiamo più incontrare o incontriamo male, senza accogliere
il dono che l'altro ci porta. Gesù era uomo di incontri, in ogni incontro
realizzava una reciproca fecondazione, accendeva il cuore dell'altro e lui
stesso e ne usciva trasformato, come qui. Una donna di un altro paese e
di un'altra religione, in un certo senso, «converte» Gesù, gli fa cambiare
mentalità, lo fa sconfinare da Israele, gli apre il cuore alla fame e al dolore di tutti i bambini, che siano d'Israele, di Tiro e Sidone, o di Gaza: la
fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico l'amore delle madri. No, dice a Gesù, tu non sei venuto per quelli di Israele, tu sei Pastore di tutto
il dolore del mondo. Anche i discepoli partecipano: Rispondile, così ci lascia in pace. Ma la posizione di Gesù è molto netta e brusca: io sono stato
mandato solo per quelli della mia nazione, per la mia gente. La donna però
non molla: aiutami! Gesù replica con una parola ancora più ruvida: Non si
toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. I pagani, dai giudei, erano chiamati «cani». E qui arriva la risposta geniale della madre: è vero, Signore,
eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro
padroni. È la svolta del racconto. Questa immagine illumina Gesù. Nel regno di Dio, non ci sono figli e no, uomini e cani. Ma solo fame e figli da
saziare, anche quelli che pregano un altro dio. Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che prega un altro dio, per Gesù è donna di
grande fede. La sua grande fede sta nel credere che nel cuore di Dio non
ci sono figli e cani, che Lui prova dolore per il dolore di ogni bambino, che
la sofferenza di un figlio conta più della sua religione. Non ha la fede dei
teologi, ma quella delle madri che soffrono. Conosce Dio dal di dentro, lo
sente all'unisono con il suo cuore di madre, lo sente pulsare nel profondo
delle sue piaghe. E sa che Dio è felice quando vede una madre, qualsiasi
madre, abbracciata felice alla carne della sua carne, finalmente guarita.
Avvenga per te come desideri. Gesù ribalta la domanda della madre, gliela restituisce: Sei tu e il tuo desiderio che comandate. La tua fede è come un grembo che partorisce il miracolo: avvenga come tu desideri.
Matura, in questo racconto, un sogno di mondo da far nostro: la terra
come un'unica grande casa, una tavola ricca di pane, e intorno tanti figli.
Una casa dove nessuno è disprezzato, nessuno ha più fame.
dal commento di Ermes Ronchi, 14 Agosto 2014

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 18 Agosto
Ore 18.00 Santa Messa

Martedì 19 Agosto
Ore 20.30 Def. Natale Bolognini

Mercoledì 20 Agosto
san Bernardo
Ore 18.00 Def.Lorenzo e fam.Lunghi
Ore 20.30 Santa Messa (Arcagna)

Giovedì 21 Agosto
san Pio X
Ore 18.00 Santa Messa

Venerdì 22 Agosto
Beata Vergine Maria Regina
Ore 18.00 Santa Messa

Sabato 23 Agosto
Santa Rosa
Ore 17.00 Def. Fam.Brunetti-Rebughini.
Def.Annunciata Reduzzi. Def.Rosa Boienti

Domenica 24 Agosto
san Bartolomeo apostolo
Ore 9.30 Def. Lina e Pierino. Def. Borromeo Cipolla.
Def.Carlo Madonini Def.Antonio Fadda (Arcagna)
Ore 11.00 Def. Severina e Vittorio. Def.Giuseppina Polli

