
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 11-18-25 Gennaio ore 14.30  

 
 

TESSERAMENTO NOI ANNO 2015 

Quota di adesione adulti 10,00 Euro 
 
 

CENTRO CARITAS 
Martedì 13 Gennaio -  Arcagna alle ore 16.30 

 

PARROCCHIA di  

MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 

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 

ECCO CONCEPIRAI UN FIGLIO E LO DARAI ALLA LUCE 

(Lc.1,26-38) 

 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con 

te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Fi-

glio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 

e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine». (...). Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 

me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.  

 Domenica  d’Avvento 

(Quarta Settimana del Salterio) 

n°52/2014 - Domenica 21 Dicembre 2014 



'Incarnazione del Verbo è come la caduta di un seme nel solco. Il seme 
cade e porta una energia di vita dentro la terra. La terra a sua volta lo 
avvolge e lo nutre, cede al seme i suoi elementi chimici inerti e il seme li 
trasforma in una dimensione superiore: dal freddo oscuro della terra 
estrae colore e profumo e sapore, per il più piccolo fiore o per l'albero 
secolare (G. Vannucci). La nostra fede inizia da una annunciazione: un an-
gelo afferma che l'Onnipotente si fa bambino, fremito nel grembo di 
Maria, fame di latte e di carezze.L'annunciazione è il punto di estasi del-
la storia umana, la falla attraverso la quale entra l'acqua di un'altra sor-
gente, la feritoia attraverso la quale il divino si innesta, come un ramo 
d'olivo, sul vecchio tronco della terra che riprende a fiorire. Quell'an-
nuncio è una fessura di luce attraverso la quale la nostra storia prende 
respiro, allarga le ali, spicca il volo. La prima parola dell'angelo a Maria 
"chaire" non è un semplice saluto, dentro vibra quella cosa buona e rara 
che tutti, in tutti i giorni, cerchiamo: la gioia "rallegrati, gioisci, sii feli-
ce". Non chiede: prega, inginocchiati, fai questo o quello. Ma semplice-
mente: apriti alla gioia, come una porta si apre al sole. Dio si avvicina e ti 
stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. La secon-
da parola svela il perché della gioia: sei piena di grazia. Un termine nuovo, 
mai risuonato prima nella Bibbia o nelle sinagoghe, letteralmente inaudi-
to, che fa tremare Maria: Dio si è chinato su di te, si è innamorato di te, 
si è dato a te, e tu trabocchi di Dio. Il tuo nome è: amata per sempre. 
Teneramente, liberamente, senza rimpianti amata. E annuncia che Dio 
sceglie un grembo di donna, che entra nel nostro fiume di santi e pecca-
tori, in questa corrente gravida di fango e pagliuzze d'oro; che si dirama 
per tutte le vene del mondo, fino agli ultimi rami della creazione. Si capi-
sce che Maria sia senza parole e che risponda prima con il silenzio e poi 
con una domanda: come è possibile? «La tua prima parola, Maria, ti chie-
diamo di accogliere in cuore, come sia possibile ancora concepire pur noi 
il suo Verb» (Turoldo). La vocazione di Maria è la nostra stessa vocazio-
ne: chiamati tutti ad essere madri di Gesù, a renderlo vivo, presente, im-
portante in queste strade, in queste case, nelle nostre relazioni.  L'ange-
lo Gabriele è ancora inviato ad ogni casa ad annunciare a ciascuno: «sii 
felice, anche tu sei amato per sempre, verrà in te la Vita». 
Io credo in un angelo che ha il seme di Dio nella voce; credo in un Bambi-
no, sgusciato dal grembo di una donna, che è il racconto della tenerezza 
di Dio, immagine alta e pura del volto dell'uomo.  

dal commento di E.Ronchi  -  18 Dicembre 2014 

Lunedì 22 Dicembre 

Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 23 Dicembre  
Ore 20.30 Def.Antonio Ferrari. Def.Giuseppe Cervelli 

 
Mercoledì 24 Dicembre   

Ore 8.30 Santa Messa (Montanaso) 

Ore 18.00 Santa Messa nella VIGILIA DEL NATALE (Arcagna) 

Ore 22.00 Santa Messa nella NOTTE DI NATALE (Montanaso) 

 

Giovedì 25 Dicembre  

NATALE DEL SIGNORE 
Ore 9.30  Def.Matteo Rossini e Giovanni Cornalba (Arcagna) 

Ore 11.00 Def.Natale Bolognini 

Ore 18.00 Def.Angela Secchi 

 

Venerdì 26 Dicembre - santo Stefano 
Ore 9.30 Def. Carlo, Ernesto e Maria Madonini. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def.Paolo e Luigi. Def.Natale e Alice Boffelli 

         Def.Stefano Brocchieri. Def.Franco Grassi 

 

Sabato 27 Dicembre - san Giovanni evangelista 

Ore 17.00 Def. Renato, Erminia e Luigi. Def.Fam.Vicini 

   Def.Bruno Sanavio    
 

Domenica 28 Dicembre 

SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 

Ore 9.30   Def. Francesco e Giuseppe Maglio. (Arcagna) 

 

Ore 11.00  Def. Giovanni Tavazzi 

 

Ore 18.00 Pro Populo 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


