NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 22, 29 Marzo ore 14.30
VIA CRUCIS
Venerdì 20 Marzo
ore 17.15 in Chiesa a Montanaso
Ore 20.45 ad Arcagna
CATECHESI SECONDA/TERZA MEDIA E ADOLESCENTI
Sabato 21 Marzo ore 18.00
CENTRO CARITAS
Ogni Martedì ad Arcagna alle ore 16.30
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it
PROGETTO NUOVO ORATORIO
Domenica 8 Marzo abbiamo raccolto 340,00 euro
TRA SOGNO E REALTA’ 57.636,00 + 340,00 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
Quarta Domenica di Quaresima
(Quarta Settimana del Salterio)
n°11/2015 - Domenica 15 Marzo 2015
DIO HA MANDATO IL FIGLIO
PERCHE’ IL MONDO SI SALVI PER MEZZO DI LUI
(Gv. 3,14-21)

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui
abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna (...).

Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Questo versetto è il punto sorgivo e il perno attorno al quale danza la storia di Dio con l'uomo.
Dio ha amato, un passato che perdura e fiorisce nell'oggi, verità che assorbe
ogni cosa: tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un
“amerai” (P. Beauchamp). È la lieta notizia da ripeterci ad ogni risveglio, ad ogni
difficoltà, ad ogni sfiducia. Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo
cristiani perché crediamo che Dio ci ama. Che cos'è l'amore? Ossigeno della vita. Il nucleo incandescente del Vangelo è la bellezza dell'amore di Dio (Ev. Ga.
36) che Gesù ha mostrato, vissuto, donato. È questo il fuoco che deve entrare in
noi, la cosa più bella, più grande, più attraente, più necessaria, più convincente e
radiosa (Ev. Ga.35). Tanto da dare suo Figlio. Nel Vangelo “amare” si traduce
sempre con un altro verbo, umile, breve, di mani e non di emozioni: “dare”. Dio
altro non fa che eternamente considerare ogni uomo più importante di se stesso.
«Il mondo sappia che li hai amati come hai amato me» (Gv 17,23), il Padre ama
me come ha amato Cristo, con la stessa passione, la stessa fiducia, la stessa
gioia, con in più tutte le delusioni che io so procurargli. Ognuno è il figlio prediletto di Dio. Cristo, venuto dal Padre come intenzione di bene, nella vita datore
di vita, ci chiama ad escludere dall'immagine che abbiamo di Lui, a escludere per
sempre, qualsiasi intenzione punitiva, qualsiasi paura. L'amore non fa mai paura,
e non conosce altra punizione che punire se stesso. E non solo l'uomo, è il mondo
intero che è amato, dice Gesù, la terra, gli animali e le piante e la creazione tutta. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu amerai il
creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo. Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. A Dio non interessa
istruire processi contro di noi, neppure per assolverci, ora o nell'ultimo giorno.
La vita degli amati non è a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio. Dio ha tanto amato, e noi come lui: quando amo in me si raddoppia la vita, aumenta la forza, sono felice. Ogni mio gesto di cura, di tenerezza, di amicizia porta in me la forza di Dio, spalanca una finestra sull'infinito.
Dio ha tanto amato, e noi come Lui: ci impegniamo non per salvare il mondo, l'ha
già salvato Lui, ma per amarlo; non per convertire le persone, lo farà Lui, ma per
amarle. Se non c'è amore, nessuna cattedra può dire Dio, nessun pulpito. Non
c'è più il ponte che ricollega la terra al cielo, il motore che fa ripartire la storia,
una storia con sapore di Dio.

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 16 Marzo
Ore 18.00 Def.Agostino Valcarenghi.
Def.Don Piero, don Carlo De Osti

Martedì 17 Marzo
Ore 20.30 Def.Ernesto Madonini

Mercoledì 18 Marzo
Ore 16.00 Santa Messa Pro Populo (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Angelo Bastoni.

Giovedì 19 Marzo
San Giuseppe
Ore 18.00 Def.Giuseppe e Gina Moretti. Def.Giuseppe Spinoni.
Def.Giuseppe Battaglia e Angela Fiorani.
Venerdì 20 Marzo
Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo

Sabato 21 Marzo
Ore 17.00 Def. Fam. Seminari e Pedrinoni.
Def.Francesco Gobbi e don Rosolino. Def. Ottorino Locatelli

Domenica 22 Marzo
Ore 9.30 Def. Rosalia e Gianni. Def.Luigina e Ferruccia.
Def. Fam. Principe e Oreste Spinello. (Arcagna)
Ore 11.00 Def. Pasquale e Assunta. Def.Bruna Zoni.
Def.Antonio Moretti

dal commento di E.Ronchi - 12 Marzo 2015

Ore 18.00 Def.Fam.Altrocchi e Cornalba. Def. Antonia Caggiati

