NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 8,22 29 Marzo ore 14.30
VIA CRUCIS
Venerdì 6 Marzo
Ore 15.00 in Chiesa ad Arcagna.
ore 17.15 in Chiesa a Montanaso
Ore 20.45 in Chiesa a Montanaso
Meditazione spirituale quaresimale
con il Coro Polifonico Laudense
CENTRO CARITAS
Ogni Martedì ad Arcagna alle ore 16.30
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it
PROGETTO NUOVO ORATORIO
TRA SOGNO E REALTA’ 57.636,00 euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
IBAN IT03E0503420345000000140613

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

PARROCCHIA di
MONTANASO e ARCAGNA
Tel. 0371.68591
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIOVANNI XXIII”
Tel. 0371.68440
Segreteria 0371.768408

SETTIMANALE
Seconda Domenica di Quaresima
(Seconda Settimana del Salterio)
n°9/2015 - Domenica 1 Marzo 2015
QUESTI E’ IL FIGLIO MIO, L’AMATO.
(Mc. 9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime
[...]. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla
nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti.
Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse
dire risorgere dai morti.

Dall'abisso di pietre al monte della luce, dalle tentazioni nel deserto alla
trasfigurazione. Le prime due domeniche di Quaresima offrono la sintesi
del percorso che la vita spirituale di ciascuno deve affrontare: evangelizzare le nostre zone d'ombra e di durezza, liberare tutta la luce sepolta in noi. In noi che siamo, assicura Gesù, luce del mondo. Guardate a lui e
sarete raggianti e non avrete più volti oscuri, cantava il salmista.
Aveva iniziato in Galilea la sua predicazione con la bella notizia che il regno di Dio si è fatto vicino; convertitevi, diceva, e credete che Lui è qui e
guarisce la vita. Oggi il Vangelo mostra gli effetti della vicinanza di Dio:
vedere il mondo in altra luce e reincantare la bellezza della vita.
Gesù porta i tre discepoli sopra un monte alto. La montagna è la terra
che penetra nel cielo, il luogo dove si posa il primo raggio di sole e indugia
l'ultimo; i monti sono, nella Bibbia, le fondamenta della terra e la vicinanza del cielo, il luogo che Dio sceglie per parlare e rivelarsi. E si trasfigurò davanti a loro. E le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Anche la materia è travolta dalla luce. Pietro ne è sedotto, e prende la parola: che bello essere qui, Rabbì! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di
Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! ci fanno capire che la fede
per essere pane nutriente, per essere vigorosa, deve discendere
da uno stupore, da un innamoramento, da un "che bello!" gridato a pieno
cuore. Avere fede è scoprire, insieme a Pietro, la bellezza del vivere, ridare gusto a ogni cosa che faccio, al mio svegliarmi al mattino, ai miei
abbracci, al mio lavoro. Tutta la vita prende senso, ogni cosa è illuminata:
il male e il buio non vinceranno, il fine della storia sarà positivo. Dio vi ha
messo mano e non si tirerà indietro.Ciò che seduce Pietro non è lo splendore del miracolo o il fascino dell'onnipotenza, ma la bellezza del volto di
Gesù, immagine alta e pura del volto dell'uomo, così come lo ha sognato il
cuore di Dio. Intuisce che la trasfigurazione non è un evento che riguarda Gesù solo, ma che si tratta di un paradigma che ci riguarda tutti e che
anticipa il volto ultimo dell'uomo, è «il presente del nostro futuro» (come
Tommaso d'Aquino chiama la speranza). Infine il Padre prende la parola
ma per scomparire dietro la parola del Figlio: «Ascoltate Lui». Sali sul
monte per vedere e sei rimandato all'ascolto. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltate Lui. Nostra vocazione
è liberare, con gioiosa fatica, tutta la bellezza di Dio sepolta in noi. E il
primo strumento per la liberazione della luce è l'ascolto della Parola.
dal commento di E.Ronchi - 26 Febbraio 2015

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 2 Marzo
Ore 18.00 Def. Enrico Luviè

Martedì 3 Marzo
Ore 20.30 Def.Bianca Ravera, Ernesto Lampugnani.

Mercoledì 4 Marzo
Ore 16.00 Def.Gianpaolo Maraschi
Per le anime del purgatorio (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Franco Grassi

Giovedì 5 Marzo
Ore 18.00 Santa Messa
Venerdì 6 Marzo
Ore 18.00 Santa Messa

Sabato 7 Marzo - SS Perpetua e Felicita
Ore 17.00 Def. Antonio Pancotti.
Def.Antonia Grassi e Sante Cremaschi.
Def.Egide e Alessandra Camerini

Domenica 8 Marzo
Ore 9.30 Def.Giovanni Maglio e famiglia.(Arcagna)
Ore 11.00 Def. Renato e fam.Garlaschè, Altrocchi.
Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo

