
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 22 Febbraio ore 14.30  
INIZIO DELLA QUARESIMA 

Mercoledì 18 Febbraio 
Ore 17.00 Incontro di preghiera  

e imposizione delle ceneri per bambini e ragazzi 
VIA CRUCIS 

Venerdì 20 Febbraio ore 17.15 in Chiesa a Montanaso  
Ore 20.45 ad Arcagna via delle Robinie e via del Santuario. 

 

RITIRO SPIRITUALE PER TUTTA LA COMUNITA’ 

Domenica 22 Febbraio ore 18.00  
in oratorio e cena al sacco. 

 
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+635,00 raccolti 
domenica 8 Febbraio. Totale 57.636,00 euro 

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 

LA LEBBRA SCOMPARVE DA LUI  

ED EGLI FU PURIFICATO. 

(Mc. 1, 40-45) 
 
 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe 
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu puri-
ficato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mo-
strarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si 
allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che 
Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma ri-
maneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.  

 Sesta Domenica Tempo Ordinario 

(Seconda Settimana del Salterio) 

n°7/2015 - Domenica 15 Febbraio 2015 



Un lebbroso. Il più malato dei malati, di malattia non soltanto fisica, un 
rifiuto della società: «porterà vesti strappate, velato fino al labbro su-
periore... è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamen-
to» (Lv 13,46). E Gesù invece si avvicina, si oppone alla cultura dello scar-
to, accoglie e tocca il lebbroso, l'ultimo della fila. Tocca l'intoccabile. 
Ama l'inamabile: per la legge mosaica quell'uomo era castigato da Dio per 
i suoi peccati, un rifiutato dal cielo. Il lebbroso non ha nome né volto, 
perché è ogni uomo. A nome di ciascuno geme, dalla sua bocca velata, una 
espressione bellissima: «Se vuoi, puoi guarirmi». Con tutta la discrezione 
di cui è capace dice: «Se vuoi». E intuisco Gesù felice di questa domanda 
grande e sommessa, che gli stringe il cuore e lo obbliga a rivelarsi: «Se 
vuoi». A nome di ogni figlio della terra il lebbroso chiede: che cosa vuole 
veramente Dio da questa carne piagata, che se ne fa di queste lacrime? 
Vuole sacrifici, una pedagogia di sofferenze per provare la nostra pa-
zienza, o vuole figli guariti? E Gesù felice di poter rivelare Dio, di poter 
dire una parola ultima e immensa sul cuore di Dio risponde: «Lo voglio: 
guarisci!». Ripetiamocelo, con emozione, con pace, con forza: eternamen-
te Dio altro non vuole che figli guariti. A me dice: «Lo voglio: guarisci!». 
A Lazzaro grida: «Lo voglio: vieni fuori!». Alla figlia di Giairo: «Talità 
kum. Lo voglio: alzati!». È la buona novella: un Dio che fa grazia, che risa-
na la vita, a cui importa la mia felicità prima e più della mia fedeltà. 
A ogni pagina del Vangelo Gesù mostra che Dio è guarigione! Non conosco 
i modi e i tempi, ma so che adesso lotta con me contro ogni mio male, rin-
novando goccia a goccia la vita, stella a stella la notte. Il lebbroso guari-
to disobbedendo a Gesù si mise a proclamare e a divulgare il fatto. Ha 
ricevuto e ora dona, attraverso gesti e parole e carne di primavera, la 
sua esperienza felice di Dio. L'immondo diviene fonte di stupore, il rifiu-
tato è trasformato dall'accoglienza. Ciò che è scritto qui non è una fiaba, 
funziona davvero, funziona così. Persone piene di Gesù oggi riescono a 
fare le stesse cose di Gesù. Pieni di Gesù fanno miracoli. Sono andati dai 
lebbrosi del nostro tempo: barboni, tossici, prostitute, li hanno toccati, 
un gesto di affetto, un sorriso, e molti di questi, e sono migliaia e mi-
gliaia, sono letteralmente guariti dal loro male, e sono diventati a loro 
volta guaritori. Prendere il vangelo sul serio ha dentro una potenza che 
cambia il mondo. E tutti quelli che l'hanno preso sul serio e hanno toccato 
i lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano che fare questo dona una 
grande felicità.  

dal commento di E.Ronchi -   12 Febbraio  2015 

Lunedì 16 Febbraio  
Ore 18.00 Santa Messa 
 

Martedì 17 Febbraio  
Ore 20.30 Def.Agostino Cavallanti. Def.Ernesto Madonini 

 
Mercoledì 18 Febbraio  

INIZIO DELLA QUARESIMA 
Giorno di magro e di digiuno. 

 
Ore 16.00 Santa Messa. (Arcagna) 
Ore 17.00  Momento di preghiera  
    e imposizione delle ceneri per bambini e ragazz.i 
Ore 21.00 santa Messa Pro Populo. 

 

Giovedì 19 Febbraio 

Ore 18.00 Santa Messa  
Venerdì 20 Febbraio 

Ore 18.00 Santa Messa 
 

Sabato 21 Febbraio 

Ore 17.00 Def. Fam. Brunetti-Rebughini.  
   Def.Francesco Gobbi e don Rosolino. 

 
Domenica 22 Febbraio 

Ore 9.30 Santa messa secondo intenzione offerente.  
        Def.Concettina e Giovanni Principe.  
        Def.Giovanni Maglio e fam. (Arcagna) 
 
Ore 11.00  Def. Severina e Vittorio. Def.Carolina, Rocco e Fortunato.  
 
Ore 18.00 Def. Fam.Lazzari-Pescatori 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


