
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 8-22 Febbraio ore 14.30  

 
 

SECONDO INCONTRO FORMATIVO DEI GENITORI  

DALLA PRIMA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA 

Domenica 8 Febbraio ore 15.00-16.30 chiesa di Montanaso 
 
 

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 

INSEGNAVA LORO COME UNO CHE HA AUTORITA’ 

(Mc. 1,21-28) 

 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga,                       

[a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: 

egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come 

gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto 

da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi 

da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: 

il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da 

lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da 

lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a            

vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con 

autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 

La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della 

Galilea.  

 Quarta Domenica Tempo Ordinario 

(Quarta Settimana del Salterio) 

n°5/2015 - Domenica 1 Febbraio 2015 



Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, quella esperienza felice 
che ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di li-
bertà in tutto ciò che ci saturava: rumori, parole, schemi mentali, abitudini, 
che ci fa entrare nella dimensione della passione, quella che smuove anche le 
montagne. Salviamo lo stupore, la capacità di incantarci ogni volta che incon-
triamo qualcuno che ha parole che trasmettono la sapienza del vivere, che 
toccano il centro della vita perché nate dal silenzio, dal dolore, dal profondo, 
dalla vicinanza al Roveto di fuoco. La nostra capacità di provare gioia è di-
rettamente proporzionale alla nostra capacità di meravigliarci. Gesù insegna-
va come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole che nutrono 
la vita e la fanno fiorire; Gesù ha autorità perché non è mai contro l'uomo 
ma sempre in favore dell'uomo, e qualcosa dentro chi lo ascolta lo sa. Auto-
revoli e vere sono soltanto le parole diventate carne e sangue, come in Gesù: 
la sua persona è il messaggio, l'intera sua persona. Come emerge dal seguito 
del brano: C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro. Il primo sguar-
do di Gesù si posa sempre sulle fragilità dell'uomo e la prima di tutte le po-
vertà è l'assenza di libertà, come per un uomo «posseduto», prigioniero di 
uno più forte di lui. E vediamo come Gesù interviene: non fa discorsi su Dio, 
non cerca spiegazioni sul male, Gesù mostra Dio che si immerge nelle ferite 
dell'uomo; è Lui stesso il Dio che si immerge, come guarigione, nella vita fe-
rita, e mostra che «il Vangelo non è un sistema di pensiero, non è una morale, 
ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). Lui è il Dio il cui nome è li-
bertà e che si oppone a tutto ciò che imprigiona l'uomo. I demoni se ne ac-
corgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, 
Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire prigioni; a 
portare spada e fuoco per tagliare e bruciare tutto ciò che non è amore. A 
rovinare il regno dei desideri sbagliati che si impossessano e divorano l'uo-
mo: denaro, successo, potere, egoismi. A essi, padroni del cuore, Gesù dice 
due sole parole: taci, esci da lui.  Tace e se ne va questo mondo sbagliato. Va 
in rovina, come aveva sognato Isaia, vanno in rovina le spade e diventano fal-
ci, si spezza la conchiglia e appare la perla. Perla della creazione è l'uomo 
libero e amante. Posso diventarlo anch'io, se il Vangelo diventa per me pas-
sione e incanto. Patimento e parto. Allora scopro «Cristo, mia dolce rovi-
na» (Turoldo), che rovina in me tutto ciò che non è amore, che libera le mie 
braccia da tutte le cose vuote, e che dilata gli orizzonti che respiro.  

 

dal commento di E.Ronchi -   29 Gennaio 2015 

Lunedì 2 Febbraio 

Festa della Presentazione del Signore 

Ore 18.00 Def. Giovani Battaglia e Maria Ceserani 

 

Martedì 3 Febbraio  

San Biagio martire 
Ore 20.30 Def. Aldo e Cecilia 

 
Mercoledì 4 Febbraio 

Ore 16.00 Santa Messa Pro populo (Arcagna) 

Ore 18.00 Def. Franco Grassi 

 

Giovedì 5 Febbraio 

Sant’Agata 

Ore 18.00 Def. Fam. Battaglia-Zecchini 

 

Venerdì 6 Febbraio 

San Paolo Miki e compagni 
Ore 18.00 Def. Renato 

 

Sabato 7 Febbraio 

Ore 17.00 Def. Fam. Seminari-Pedrinoni. Def. Giovanni Polenghi 

   Def. Fam. Bozzini 

 

Domenica 8 Febbraio 
Ore 9.30   Def. Lina e Pierino (Arcagna) 

 

Ore 11.00  Def. Domenica Boselli 

  Def. Francesco Altrocchi e Maria Cornalba 

 

Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


