
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 9-16-23-30 Novembre ore 14.30  

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica 9 Novembre ore 9.30 ad Arcagna 

 

PROIEZIONE FILM PER BAMBINI E RAGAZZI 

Domenica 9 Novembre ore 16.00 in oratorio 

 

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 

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 

RALLEGRATEVI ED ESULTATE, 

PERCHE’ GRANDE E’ LA VOSTRA RICOMPENSA NEI CIELI 

(Mt.5,1-12) 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 

sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 

insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi 

è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché sa-

ranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saran-

no saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericor-

dia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli opera-

tori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perse-

guitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 

voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, di-

ranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegrate-

vi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  

Commemorazione Fedeli Defunti 

(Terza Settimana del Salterio) 

n°45/2014 - Domenica 2 Novembre 2014 



Le Beatitudini, che Gandhi chiamava «le parole più alte che l'umanità ab-
bia ascoltato», fanno da collante tra le due feste dei santi e dei defunti. 
La liturgia propone il Vangelo delle Beatitudini come luce che non rag-
giunge solo i migliori tra noi, i santi, ma si posa su tutti i fratelli che sono 
andati avanti. Una luce in cui siamo dentro tutti: poveri, sognatori, inge-
nui, i piangenti e i feriti, i ricomincianti. Quando le ascoltiamo in chiesa ci 
sembrano possibili e perfino belle, poi usciamo, e ci accorgiamo che per 
abitare la terra, questo mondo aggressivo e duro, ci siamo scelti il mani-
festo più difficile, stravolgente e contromano che si possa pensare. Ma 
se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore. E possono cam-
biare il mondo. Ti cambiano sulla misura di Dio. Dio non è imparziale, ha 
un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi, dalle periferie della Sto-
ria, per cambiare il mondo, perché non avanzi per le vittorie dei più forti, 
ma per semine di giustizia e per raccolti di pace. Chi è custode di speran-
za per il cammino della terra? Gli uomini più ricchi, i personaggi di suc-
cesso o non invece gli affamati di giustizia per sé e per gli altri? I lotta-
tori che hanno passione, ma senza violenza?Chi regala sogni al cuore? Chi 
è più armato, più forte e scaltro? o non invece il tessitore segreto della 
pace, il non violento, chi ha gli occhi limpidi e il cuore bambino e senza 
inganno? Le Beatitudini sono il cuore del Vangelo e al cuore del vangelo 
c'è un Dio che si prende cura della gioia dell'uomo. Non un elenco di ordi-
ni o precetti ma la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, 
che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della 
sua felicità. Non solo, ma sono beati anche quelli che non hanno compiuto 
azioni speciali, i poveri, i poveri senza aggettivi, tutti quelli che l'ingiusti-
zia del mondo condanna alla sofferenza. Beati voi poveri, perché vostro è 
il Regno, già adesso, non nell'altro mondo! Beati, perché c'è più Dio in voi. 
E quindi più speranza, ed è solo la speranza che crea storia. Beati quelli 
che piangono... e non vuol dire: felici quando state male! Ma: In piedi voi 
che piangete, coraggio, in cammino, Dio sta dalla vostra parte e cammina 
con voi, forza della vostra forza!  Beati i misericordiosi... Loro ci mostra-
no che i giorni sconfinano nell'eterno, loro che troveranno per sé ciò che 
hanno regalato alla vita d'altri: troveranno misericordia, bagaglio di ter-
ra per il viaggio di cielo, equipaggiamento per il lungo esodo verso il cuore 
di Dio. A ricordarci che «la nostra morte è la parte della vita che dà 
sull'altrove. Quell'altrove che sconfina in Dio» (Rilke).  

dal commento di E.Ronchi  - 30 Ottobre 2014 

Lunedì 3 Novembre  - san Martino di Tours 
Ore 18.00 Def. Fam. Vicini 

Martedì 4 Novembre - san Carlo Borromeo 
Ore 20.30 Def.Teresa,Vaifro, Adele e Agostino. 

  Def.Angela e Stefano Villa. 

Mercoledì 5 Novembre - santi Zaccaria ed Elisabetta 
Ore 16.00  Santa Messa (Arcagna) 

Ore 18.00  Def.Carlo Bianchi e Maria Baini. Def.Antonia e Annibale. 

  Def.fam.Zecchini-Battaglia 

 

Giovedì 6 Novembre 
Ore 18.00  Def. Anna Galmuzzi e fam.Cipolla. 

 
Venerdì 7 - Beato Vincenzo Grossi 

Ore 18.00  Santa Messa Pro Populo 
Sabato 8 Novembre  

 

Ore 17.00 Def.fam.Zanaboni-Ferrari e Grossi 

   Def.Luigia e Giovanni Locatelli.  

   Def.Fam.Brunetti-Stefanini. Def.Carlo Madonini 
 

Domenica 9 Novembre 

Festa della Dedicazione della Basilica Lateranense 
Ore 9.30   Def.Lucia e GiovanBattista. Def.Giovanni Spinello.  

  Def.Cesarina e Antonio. (Arcagna) 
 

Ore 11.00  Def.Rosa Mercanti e Giuseppe.  

  Def.Vittoria,Giuseppina e Glauco. 

  Def.Fam.Cornalba,Parenti,Besozzi. 

 

Ore 18.00 Def.Fam.Negri-Donola Def.Fam.Cornalba,Altrocchi,Garlaschè 

  Gemelli. Def.Rosa Boienti e Ernesto Madonini 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


