NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 17 - 24 Maggio
NELLE DOMENICHE DI MAGGIO
LA MESSA FESTIVA DELLE ORE 18.00
E’ SEMPRE IN SANTUARIO AD ARCAGNA.

SETTIMANALE

INCONTRO GENITORI E RAGAZZI
DELLA CRESIMA
Venerdì 15 Maggio ore 18.30
Momento di riflessione e preghiera e cena al sacco.

Sesta Domenica di Pasqua
(Seconda Settimana del Salterio)
n°19/2015 - Domenica 10 Maggio 2015

CENTRO CARITAS
Ogni Martedì ad Arcagna alle ore 16.30

NESSUNO HA UN AMORE PIU’ GRANDE DI QUESTO:
DARE LA SUA VITA PER I PROPRI AMICI.
(Gv.15, 9-17)

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it
PROGETTO NUOVO ORATORIO
TRA SOGNO E REALTA’ 58.121,00 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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io
ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni
gli altri».

Un canto d'amore al cuore degli insegnamenti di Gesù. Una poesia dolcissima e profonda, ritmata sul lessico degli amanti: amare, amore, gioia,
pienezza, frutti…. È il canto della nostra fede. Come il Padre ha amato
me, io ho amato voi. Di amore parliamo come di un nostro compito. Ma noi
non possiamo far sgorgare amore se non ci viene donato. Siamo letti di
fiume che Dio trasforma in sorgenti. Rimanete nel mio amore. Nell'amore
si entra e si dimora. Rimanete, non andatevene, non fuggite dall'amore.
Spesso all'amore resistiamo, ci difendiamo. Abbiamo il ricordo di tante
ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma Gesù ti dice: "arrenditi
all'amore". Se non lo fai, vivrai sempre affamato. Gesù: il guaritore del
tuo disamore. Il mondo sembra spesso la casa dell'odio, eppure l'amore
c'è, reale come un luogo. È la casa in cui già siamo, come un bimbo nel
grembo della madre: non la può vedere, ma ha mille segni della sua presenza: «Il nostro vero problema è che siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). L'amore è, esiste, circola,
ed è cosa da Dio: amore unilaterale, a prescindere, asimmetrico, incondizionato. Questo vi ho detto perché la vostra gioia sia piena. L'amore è da
prendere sul serio, il Vangelo è da ascoltare con attenzione, ne va della
nostra felicità, che sta in cima ai pensieri di Dio. Amatevi gli uni gli altri
come io vi ho amato. Non semplicemente: amate. Ma fatelo in un rapporto
di comunione, un faccia a faccia, una reciprocità. E aggiunge la parola che
fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Amare come Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca degli ultimi. Chiunque ami così, qualsiasi
sia il suo credo, è entrato nel flusso dell'amore di Cristo, dimora in lui
che si è fatto canale dell'amore del Padre. Come lui ognuno può farsi vena non ostruita, canale non intasato, perché l'amore scenda e circoli nel
corpo del mondo. Se ti chiudi, in te e attorno a te qualcosa muore, come
quando si chiude una vena nel corpo. Voi siete miei amici. Non più servi.
Amico: parola dolce, musica per il cuore dell'uomo. Un Dio che da signore
e re si fa amico, e teneramente appoggia la sua guancia a quella dell'amato. Nell'amicizia non c'è un superiore e un inferiore, ma l'incontro di due
libertà che si liberano a vicenda. Perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Quali frutti dà un tralcio innestato su una pianta d'amore?
Pace, guarigione, un fervore di vita, liberazione, tenerezza, giustizia:
questi nostri frutti continueranno a germogliare sulla terra anche quando
noi l'avremo lasciata.
dal commento di E.Ronchi - 7 Maggio 2015

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 11 Maggio
Ore 18.00 Def. Giuseppe Bernocchi

Martedì 12 Maggio
Ore 20.30 Def. Cecilia e Aldo. Def.Alessandro Blesi.

Mercoledì 13 Maggio - Beata Vergine Maria di Fatima
Ore 18.00 Def.Rosa e Ernesto Madonini
Ore 20.30 Santa Messa Pro Populo (Arcagna)

Giovedì 14 Maggio - san Mattia
Ore 18.00 Def.Gianbattista Sacchi

Venerdì 15 Maggio
Ore 18.00 Def.Giuseppe Battaglia e Angela Fiorani.

Sabato 16 Maggio
Ore 17.00 Def. Fam.Seminari-Pedrinoni.
Def.Francesco Gobbi e don Rosolino.
Def.Angelo Fornoni

Domenica 17 Maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 9.30 Def. Dante Maglio e fam. Def.Ursula e Silvano.(Arcagna)
Ore 11.00 Def.Fam.Altrocchi-Gnocchi. Def.Vittorio e Severina.
Def.Fam.Brunetti-Gola.
Ore 17.00 CRESIMA
Ore 18.00 Def.Fam.Francella. Def.Fam.Negri e Donola.(Arcagna)

