
ULTIMO ATTO ESTATE IN ORATORIO 

TORNEO MINI GOLF 

Sabato 6 Settembre  
ore 17.00 per bambini e ragazzi 

Ore 21.00 per adulti 
Ore 19.30 Cena insieme.  

Prenotazione entro Mercoledì 3 Settembre 
 

GREST PIANO TERRA ..SECONDO ATTO… 
Da lunedì 1 a venerdì 5 Settembre  
Da lunedì 8 a venerdì 12 Settembre 

Dalle ore  14.00 alle ore 17.00 
Adesione 10,00 euro a settimana. 

 
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 46.641,00 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 

SE QUALCUNO VUOL VENIRE  

DIETRO A ME, RINNEGHI SE STESSO. 

(Mt.16, 21-27) 
 
(...) Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicen-
do: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma 
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi 
sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti 
quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma 
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cam-
bio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire 
nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a 
ciascuno secondo le sue azioni».  

XXII del Tempo Ordinario 

(Seconda Settimana del Salterio) 

n°36/2014 - Domenica 31 Agosto 2014 



Termina il vagabondaggio libero e felice sulle strade di Palestina, lungo le 
sponde del lago, e all'orizzonte si staglia Gerusalemme. Per la prima volta 
si profila la follia della croce. Dio sceglie di non assomigliare ai potenti, 
ma ai torturati e uccisi del mondo. Potere vero per lui è amare, è la su-
premazia della tenerezza e i poteri del mondo saranno impotenti contro 
di essa: il terzo giorno risorgerò. È una cosa tanto inedita e sconvolgente 
che Pietro la rifiuta: nella logica umana scegliere di stare dalla parte del-
le vittime, dei deboli, significa esautorarsi di ogni potere. Gesù allora lo 
invita a entrare in questa rivoluzione, ad aprirsi al nuovo che irrompe per 
la prima volta nella storia: «Pietro, torna a metterti dietro di me, ripren-
di ad essere discepolo». Non é solo Pietro a seguire questa logica, ma 
tutti i discepoli. E allora Gesù allarga a tutti lo stesso invito: Se qualcuno 
vuole venire dietro a me... e detta le condizioni. Condizioni da vertigine. 
La prima: rinneghi se stesso. Parole pericolose se capite male. Rinnegare 
se stessi non vuol dire mortificarsi, buttare via i talenti. Gesù non vuole 
dei frustrati al suo seguito, ma gente dalla vita realizzata. Rinnega te 
stesso vuol dire: non sei tu il centro dell'universo; impara a sconfinare 
oltre te. Non una mortificazione, ma una liberazione.  
Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle frasi più 
celebri, più citate e più fraintese del vangelo, che abbiamo interpretato 
come esortazione alla rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, sop-
porta le inevitabili croci della vita. Ma Gesù non dice «sopporta», dice 
«prendi». Non è Dio che manda la croce. È il discepolo che la prende, at-
tivamente.  La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia 
d'amore, amore fino a morirne. Sostituiamo croce con amore, ed ecco: se 
qualcuno vuole venire con me, prenda su di sé il giogo dell'amore, tutto 
l'amore di cui è capace e mi segua. Quindi la parola centrale del brano: 
Chi perderà la propria vita così, la troverà. Ci hanno insegnato a mettere 
l'accento sul perdere la vita. Ma se l'ascolti bene, senti che l'accento 
non è posto sul perdere, ma sul trovare.  
Seguimi, cioè vivi una esistenza che assomigli alla mia, e troverai la vita, 
realizzerai pienamente la tua esistenza. L'esito finale è «trovare vita», 
Quella cosa che tutti gli uomini cercano, in tutti gli angoli della terra, in 
tutti i giorni che è dato loro di vivere: realizzare pienamente se stessi. E 
Gesù ne possiede la chiave. Perdere per trovare. È la legge della fisica 
dell'amore: se dai ti arricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi siamo 
ricchi solo di ciò che abbiamo donato.  

dal commento di Ermes Ronchi,  28 Agosto  2014 

Lunedì 1 Settembre  

Ore 18.00 Santa Messa 
 
          Martedì 2 Settembre 

 

Ore 20.30  Def. Fam. Ronga-Franzoni 
 

Mercoledì 3 Settembre 

 
Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 20.30  Santa Messa (Arcagna) 
 
 

Giovedì 4 Settembre 

 
Ore 18.00 Santa Messa 

 

Venerdì 5 Settembre 
 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 6 Settembre  
 

Ore 17.00 Def. Anna Galmuzzi e fam.Cipolla 
  Def.Fam.Bellani-Ferrandi 

 

Domenica 7 Settembre  
 

Ore 9.30   Def. Lucia e Giovanbattista. Def.Rosalia e Gianni 
  Def.Arnaldo Maraschi. Def.Geremia e Fermo Fornoni   
  (Arcagna) 
 

Ore 11.00  Def. Fam.Cornalba-Parenti-Besozzi 
 
Ore 18.00 Pro Populo 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


