
CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

Domenica 24 Maggio 2015 
Ore 11.00 santa messa  

Ore 15.00 Giochi e merenda insieme. 
 

FESTA DELLA MAMMA 

Sabato 30 Maggio CENA INSIEME 
Domenica 31 Maggio ore 15.30  

 TORNEO SCALA 40 E PALLAVOLO 
 

 PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO 

Martedì 2 Giugno 2015 
 

CENTRO CARITAS 

Ogni Martedì ad Arcagna alle ore 16.30 
 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 
PROGETTO NUOVO ORATORIO  

Domenica 10 Maggio abbiamo raccolto 195,00 euro 

TRA SOGNO E REALTA’ 58.121,00  + 195,00 euro 
Totale 58.316 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 

IL SIGNORE FU ELEVATO IN CIELO  

E SEDETTE ALLA DESTRA DI DIO 

(Mc.16,15-20) 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sa-
rà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno 
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleran-
no lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato 
con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora 
essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agi-
va insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la ac-
compagnavano.  

 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

(Terza Settimana del Salterio) 

n°20/2015 - Domenica 17 Maggio 2015 



Inizia la nostalgia del cielo: Cristo se ne va, ma solo dai nostri sguardi; 
non penetra al di là delle nubi, ma nel profondo delle cose, nell'intimo 
delle creature e di Dio. «Solo il cristianesimo ha osato situare un corpo 
d'uomo nella profondità di Dio» (R. Guardini). L'Ascensione del Signore è 
la celebrazione di due partenze, quella di Gesù verso l'intimo e il profon-
do; quella degli apostoli, prima Chiesa in uscita, verso gli angoli della ter-
ra, ad annunciare qualcosa capace di scardinare il mondo così come l'ab-
biamo conosciuto. Andate in tutto il mondo. Che ampio orizzonte in que-
ste parole! È come sentirsi protesi verso tutto, e allargare le braccia per 
abbracciare ogni cosa, e respirare in comunione con ogni vivente, e senti-
re il vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, dilagare in ogni paesag-
gio del mondo come ossigeno e fresca acqua chiara, a portare vita a ogni 
vita che langue. E questi saranno i segni…scacceranno i demoni… impor-
ranno le mani ai malati e questi guariranno. Segni che non sono riservati 
ai predicatori del vangelo, ma che accompagnano ogni credente: e il primo 
segno è la vita che guarisce, la gioia che ritorna. Possiamo essere certi 
che la nostra fede è autentica se conforta la vita e fa fiorire sorrisi 
intorno a noi. Dio ci rende dei guaritori. E l'altro segno è parlare lingue 
nuove: chi crede veramente, si apre all'ascolto dell'altro e acquisisce 
un'intelligenza del cuore che gli permette di comunicare con tutti, con la 
lingua universale che è la tenerezza, la cura, il rispetto. Partirono gli apo-
stoli e il Signore agiva insieme con loro. La traduzione letterale suona 
così: il Signore era sinergia con loro. Che bella definizione! Vuoi sapere 
chi è Gesù? Il vangelo di Marco offre questa perla: Il Signore è energia 
che agisce con te. Tu e lui, unica energia. Cristo opera con te in ogni ge-
sto di bontà; in ogni parola fresca e viva è lui che parla; in ogni costruzio-
ne di pace è lui che con te edifica il mondo.  Ogni mattina lui ci affida la 
terra e a sera la ritrova ricca di pane e amara di sudore. È questa la tua 
gioia, Signore: prolungare nelle fragili nostre mani le tue mani poderose. 
E come un solo corpo noi plasmiamo la terra; noi due insieme, uomo e Dio, 
vegliamo sulle cose e sul futuro. E partirono e predicarono dappertutto. 
Il Signore chiama gli undici a questa navigazione del cuore; sono un grup-
petto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fede-
li, e affida loro il mondo, li spinge a pensare in grande a guardare lonta-
no: il mondo è vostro. E questo perché ha enorme fiducia in loro; li ha 
santificati e sa che riusciranno a contagiare di nascite, di fuoco e di spe-
ranza ogni vita che incontreranno.  

 
dal commento di E.Ronchi -  14 Maggio  2015 

Lunedì 18 Maggio  
Ore 18.00 Def. Teresa e Vaifro. Def.Antonio Moretti 
 

Martedì 19 Maggio  
Ore 20.30 Def. Giuseppe Lusardi. Def.Fam.Ronga. 

 
Mercoledì 20 Maggio - Beata Vergine Maria di Fatima 

 
Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 20.30 Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 
 

Giovedì 21 Maggio - san Mattia 
Ore 18.00 Santa Messa 

 

Venerdì 22 Maggio - santa Rita da Cascia 
Ore 18.00 Def.Rita Viola. Def.Giovanni Franzoni. 
 

Sabato 23 Maggio - santa Maria Regina degli apostoli 
Ore 17.00   Def. Bruno Furgada. Def.Luigi Rossi.  
    Def.Fam.Spernicelli-Alboni 
 

Domenica 24 Maggio   

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
 
Ore 9.30 Def. Lina e Pierino.  
        Def.Oreste e fam.Principe-Spinello.  
        Def.Teresa Maria Fornoni. (Arcagna) 
 
Ore 11.00 Def. Giovanni Tavazzi. Def.Fam.Altrocchi-Cornalba 
 
Ore 18.00  Def.Maria Rodella. Def.Monica e Pino. (Arcagna) 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


