
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 26 Ottobre ore 14.30  
 

SALUTO AL VESCOVO GIUSEPPE MERISI 

Sabato 18 Ottobre ore 21.00 in Cattedrale a Lodi 
Ore 20.30 Ritrovo presso la Chiesa di Montanaso  

 

SAGRA DI MONTANASO 

FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA  

Domenica 19 Ottobre ore 11.00 santa Messa Solenne  
Lunedì 20 Ottobre ore 20.30 Ufficio per tutti i defunti  

 
CENTRO CARITAS 

Ogni martedì ad Arcagna 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 53.946,00 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 

TUTTI QUELLI CHE TROVERETE  

CHIAMATELI ALLE NOZZE 

(Mt.22,1-14) 
 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [...] e disse: «Il 
regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo 
figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma 
questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordi-
ne: Dite agli invitati: "Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e 
gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle noz-
ze!". Ma quelli non se ne curarono [...]. Allora il re si indignò: mandò le 
sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro 
città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invi-
tati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quel-
li che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei ser-
vi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 
nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e 
lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: “Amico, 
come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?”. Quello ammutolì. 
Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori 
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti».  

XXVIII^ Domenica Tempo Ordinario 

(Quarta Settimana del Salterio) 

n°42/2014 - Domenica 12 Ottobre 2014 



Il regno dei cieli è simile a una festa. Eppure nella affannata città degli 
uomini nessuno sembra interessato: gli invitati non volevano venire... for-
se temono una festa senza cuore, il formalismo di tutti, l'indifferenza 
reciproca. Non volevano venire, forse perché presi dai loro affari, dalla 
liturgia del lavoro e del guadagno, dalle cose importanti da fare; non han-
no tempo, loro, per cose di poco conto: le persone, gli incontri, la festa. 
Hanno troppo da fare per vivere davvero. Ascoltando questa parabola 
provo una fitta al cuore: sono pochi i cristiani che sentono Dio come un 
vino di gioia; sono così pochi quelli per cui credere è una festa, le cele-
brazioni liturgiche che emanano gioia, festive non solo di nome. Allora il 
re disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze. L'ordine del re è favoloso: tutti quelli 
che troverete, cattivi e buoni, senza badare a distinzioni, a meriti, a mo-
ralità. Invito solo all'apparenza casuale, che mostra invece la chiara vo-
lontà del re che nessuno sia escluso. È bello questo Dio che, quando è ri-
fiutato, anziché abbassare le attese, le alza: chiamate tutti! Che non si 
arrende alle prime difficoltà, e che non permette, non accetta che ci ar-
rendiamo, con Lui c'è sempre un «dopo». Un Re che apre, allarga, gioca al 
rilancio, va più lontano; e dai molti invitati passa a tutti invitati: ed en-
trarono tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi... Non perché 
facciano qualcosa per lui, ma perché lo lascino essere Dio! Alla fine la sa-
la si riempì di commensali. Lo immagino così il Paradiso, come quella sala, 
pieno non di santi ma di peccatori perdonati, di gente come noi. 
Un invitato però non indossa l'abito delle nozze: amico, come mai sei en-
trato qui senza l'abito nuziale? Di che cosa è simbolo quell'abito, il mi-
gliore che avrebbe dovuto possedere? Di un comportamento senza mac-
chie? No, nella sala si mescolano brave persone e cattivi soggetti. Indica 
il meglio di noi stessi: quella trama nuziale che è la chiave di volta di tut-
ta la Bibbia, la fede come una storia d'amore. Dal momento che Dio ti 
mette in vita, ti invita alle nozze con lui. Ognuno a suo modo sposo. Parola 
di profeti, di salmi, di Gesù: la storia della salvezza è la storia di due 
mendicanti uno d'amore ed è Dio, l'altro d'amore ed è l'uomo. Quell'invi-
tato si è sbagliato su Dio e quindi su se stesso, sulla vita, su tutto: non ha 
capito che Dio viene come uno Sposo, intimo a te come un amante, esper-
to di feste: che si fa festa in cielo per un peccatore pentito, per un fi-
glio che torna, per ogni mendicante d'amore che trova e restituisce un 
sorso d'amore, una sorsata di vita.  

dal commento di Ermes Ronchi,  9 Ottobre 2014 

Lunedì 13 Ottobre 
 
Ore 18.00 Santa Messa 

 

 Martedì 14 Ottobre  

Ore 20.30 Def.Enrica e Angelo Lunghi. Def.Luisella. 

 

Mercoledì 15 Ottobre - santa Teresa d’Avila 

Ore 16.00  Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 

Ore 18.00 Def. Gianni Vecchini. Def.Teresa e Giuseppe Merlo. 

 

Giovedì 16 Ottobre  
Ore 18.00  Def.Fam.Cortesi 

 

Venerdì 17 Ottobre - sant’Ignazio d’Antiochia 
Ore 18.00 Def.Angelo Boienti e Ernesto Madonini. 

 
Sabato 18 Ottobre - san Luca 

 
Ore 17.00 Def.Pietro, Franco, Faliero e Giulio.. Def.Francesco Gobbi e  
  don Rosolino. Def. Elvira.Def.Fam.Bolognini-Cattaneo 

 

Domenica 19 Ottobre 

Festa Dedicazione della Chiesa 

 
Ore 9.30   Def.Giovanni Maglio e fam.(Arcagna) 
 

Ore 11.00  Santa Messa Pro Populo 
 
Ore 18.00 Def.Fam. Garlaschè-Gemelli-Altrocchi-Cornalba. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


