
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 25 Gennaio ore 14.30  

 

VEGLIA DI SAN BASSIANO 

Domenica 18 Gennaio ore 21.00 in Duomo a Lodi 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA 

 PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
dal 18 al 25 Gennaio 

 
TESSERAMENTO NOI ANNO 2015 
Quota di adesione adulti 10,00 Euro 

Per usufruire del bar nell’oratorio di Montanaso e nella sala 

parrocchiale di Arcagna è obbligatoria la tessera. 
 

CENTRO CARITAS 
Ogni Martedì ad Arcagna alle ore 16.30 

 
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 

 

PROGETTO NUOVO ORATORIO  

TRA SOGNO E REALTA’ 

Euro 57.001,00 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 

IBAN  IT03E0503420345000000140613 

PARROCCHIA di  

MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 

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 

VIDERO DOVE DIMORAVA  

E RIMASERO CON LUI 

(Gv.1,35-42) 
 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo 

sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi 

due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: 

«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 

maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 

dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; era-

no circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le 

parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon 

Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 

«Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse 

da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 

figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.  

 Seconda Domenica Tempo Ordinario 

(Seconda Settimana del Salterio) 

n°3/2015 - Domenica 18 Gennaio 2015 



Un Vangelo che profuma di libertà, di spazi e cuori aperti. Due discepoli lasciano 

il vecchio maestro e si mettono in cammino dietro a un giovane rabbi di cui igno-

rano tutto, tranne una definizione folgorante: ecco l'agnello di Dio, ecco l'ani-

male dei sacrifici, immolato presso gli altari, l'ultimo ucciso perché nessuno sia 

più ucciso.  In tutte le religioni il sacrificio consiste nell'offrire qualcosa in 

cambio del favore divino. Con Gesù questo baratto è capovolto: Dio non chiede 

più agnelli in sacrificio, è Lui che si fa agnello, e sacrifica se stesso; non spezza 

nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il proprio san-

gue.  Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il peccato del mondo non è la cat-

tiveria: l'uomo è fragile, ma non è cattivo; si inganna facilmente, il peccatore è 

un ingannato: alle strade che il vangelo propone ne preferisce altre che crede 

più plausibili, più intelligenti, o più felici. Togliere il peccato del mondo è guarire 

da quel deficit d'amore e di sapienza che fa povera la vita. Gesù si voltò e disse 

loro: che cosa cercate? Le prime parole lungo il fiume sono del tutto simili alle 

prime parole del Risorto nel giardino: Donna, chi cerchi? Due domande in cui tro-

viamo la definizione stessa dell'uomo: un essere di ricerca, con un punto di do-

manda piantato in fondo al cuore. Ed è attraverso le domande del cuore che Dio 

ci educa alla fede: «trova la chiave del cuore. Questa chiave, lo vedrai, apre an-

che la porta del Regno» (Giovanni Crisostomo). Infatti la prima cosa che Gesù 

chiede ai primi discepoli non è obbedienza o adesione, osservanza di regole o 

nuove formule di preghiera. Ciò che lui domanda è un viaggio verso il luogo del 

cuore, rientrare al centro di se stessi, incontrare il desiderio che abita le pro-

fondità della vita: che cosa cercate? Gesù, maestro del desiderio, fa capire che 

a noi manca qualcosa, che una assenza brucia: che cosa ti manca? Manca salute, 

gioia, denaro, tempo per vivere, amore, senso della vita? Qualcosa manca, ed è 

per questo vuoto da colmare che ogni figlio prodigo si rimette in cammino verso 

casa. L'assenza è diventata la nostra energia vitale: «vi auguro la gioia impeni-

tente di avere amato quelle assenze che ci fanno vivere» (Rilke). Il Maestro del 

desiderio insegna desideri più alti delle cose. Tutto intorno a noi grida: accon-

tentati. Invece il vangelo, sempre controcorrente, ripete: Beati gli affamati, 

beati voi quando vi sentite insoddisfatti: diverrete cercatori di tesori, mercanti 

di perle. Gesù conduce i suoi dal superfluo all'essenziale. E le cose essenziali 

sono così poche, ad esse si arriva solo attraverso la chiave del cuore  

 

dal commento di E.Ronchi -   15  Gennaio 2015 

Lunedì 19 Gennaio 

Festa di san Bassiano 

Ore 18.00 Def.Mario e Giulio Mercanti. Def.Mario Ronga. 

 

Martedì 20 Gennaio  
Ore 18.00 Def. Teresa Cavallanti. Def.Fam.Ronga. 

 
Mercoledì 21 Gennaio - sant’Agnese 

Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 

Ore 18.00 Def. Irene. 
 

Giovedì 22 Gennaio –san Vincenzo 

Ore 18.00 Def. Irene. 

 

Venerdì 23 Gennaio 
Ore 18.00 Def.Irene 

 

Sabato 24 Gennaio - san Francesco di Sales 

Ore 17.00 Def.Fam.Brunetti e Rebughini. Def.Bruno Furgada. 

 

Domenica 25 Gennaio 

Conversione di san Paolo 
Ore 9.30   Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 

Ore 11.00  Def. Fam. Garlaschè-Altrocchi. Def.Antonio Ferrari. 

Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


