NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

Una sera con gli amici interesSANTI
Venerdì 31 Ottobre in oratorio
dalle 18.00 alle 21.30
Per bambini e ragazzi.

SETTIMANALE
PREGHIERA DEL ROSARIO
E CASTAGNATA IN ORATORIO
Sabato 1 Novembre ore 20.45
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 9-16-23-30 Novembre ore 14.30
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 54.401,00 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

XXX^ Domenica Tempo Ordinario
(Seconda Settimana del Salterio)
n°44/2014 - Domenica 26 Ottobre 2014
AMERAI IL SIGNORE DIO TUO
E IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO
(Mt.22,34-40)
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la
bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore
della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose:
«“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo
prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i profeti».

Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era: il terzo, quello del Sabato, perché anche Dio lo osserva. La risposta di Gesù, come al
solito, sorprende e va oltre: non cita nessuno dei Dieci Comandamenti, mette
invece al cuore del suo annuncio la stessa cosa che sta al cuore della vita di tutti: tu amerai, desiderio, sogno, profezia di felicità per ognuno.
E allora sono certo che il Vangelo resterà fino a che resterà la vita, non si spegnerà fino a che non si spegnerà la vita stessa. Amerai, dice Gesù: un verbo al
futuro, non all'imperativo, perché si tratta di una azione mai conclusa. Non un
obbligo, ma una necessità per vivere, come respirare. Cosa devo fare domani per
essere vivo? Tu amerai. Cosa farò l'anno che verrà, e poi dopo? Tu amerai.
E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo amerà.
Un verbo al futuro, perché racconta la nostra storia infinita.
Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore come
nella cosa più grande. Come lui, i cristiani sono quelli che credono non a una serie
di nozioni, verità, dottrine, comandamenti, ma quelli che credono all'amore (cfr 1
Gv 4,16) come forza determinante della storia. Amerai Dio con tutto, con tutto,
con tutto. Per tre volte Gesù ripete che l'unica misura dell'amore è amare senza
misura. Ama Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio solamente, riservando
a lui tutto il cuore, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore,
anzi cresce, per amare il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è
geloso, non ruba il cuore: lo moltiplica. Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci prima, vai più a fondo e più lontano. Ama con tutte le forze. L'amore arma e disarma, ti fa debole davanti al tuo amato, ma poi capace di
spostare le montagne. Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece di uno ne elenca due, e il secondo è una sorpresa ancora più grande. La novità
di Gesù sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, l'unico comandamento. E dice: il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio, è la rivoluzione di Gesù: il prossimo ha volto e
voce e cuore simili a Dio, è terra sacra davanti alla quale togliersi i calzari, come
Mosè al Roveto ardente. Per Gesù non ci può essere un amore verso Dio che non
si traduca in amore concreto verso il prossimo. Ma perché amare, e con tutto me
stesso? Perché una scheggia di Dio, infuocata, è l'amore. Perché Dio-Amore è
l'energia fondamentale del cosmo, amor che muove il sole e l'altre stelle, e
amando entri nel motore caldo della vita, a fare le cose che Dio fa.

dal commento di E.Ronchi - 23 Ottobre 2014

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 27 Ottobre
Ore 18.00 Def. Caterina

Martedì 28 Ottobre - Santi Simone e Giuda
Ore 20.30 Def.Giovanni Tavazzi e fam.Campo. Def.Mario Mercanti.
Def.Ezio Gatti. Intenzione offerente

Mercoledì 29 Ottobre
Ore 16.00 Def.Arnaldo (Arcagna)
Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo

Giovedì 30 Ottobre

Ore 18.00 Def. Renato, Erminia e Luigi. Def. Mario

Venerdì 31 Ottobre

Ore 18.00 Def.Elena Raimondi e fam.Nocita-Casco

Sabato 1 Novembre
SOLENNITA’ DI TUTTI ISANTI
Ore 9.30 Santa Messa Pro Populo (Arcagna)
Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo
Ore 15.00 Santa Messa al Cimitero

Domenica 2 Novembre
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ore 9.30 Def.Marco Berretti. Def.Geremia e Fermo Fornoni. (Arcagna)
Ore 11.00 Def.Fam.Cornalba-Altrocchi.
Def.Ernesto Bonfichi e Barbara Verzeni
Ore 17.00 SANTA MESSA PER I FIGLI IN CIELO E PER TUTTI
COLORO CHE SONO MORTI IN QUESTO ANNO.

