NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
FESTA DELLA MAMMA
Sabato 30 Maggio CENA INSIEME
Domenica 31 Maggio ore 15.30
TORNEO SCALA 40 E PALLAVOLO
Iscrizioni entro Mercoledì 27 Maggio.
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
Domenica 31 Maggio ore 20.45 presso il Gabon
PELLEGRINAGGIO IN BICICLETTA A CARAVAGGIO
Martedì 2 Giugno 2015
Partenza dalla Chiesa di Montanaso ore 8.00
CENTRO CARITAS
Ogni Martedì ad Arcagna alle ore 16.30
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it
PROGETTO NUOVO ORATORIO
TRA SOGNO E REALTA’ 58.316 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

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

SETTIMANALE
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
(Quarta Settimana del Salterio)
n°21/2015 - Domenica 24 Maggio 2015
LO SPIRITO DI VERITA’
VI GUIDERA’ ALLA VERITA’ TUTTA INTERA.
(Gv.15,26-27. 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Gli Atti degli apostoli raccontano la Pentecoste con i colori dei simboli: il
primo è la casa. Mentre si trovavano tutti insieme... un vento riempì la
casa. Un gruppo di uomini e donne dentro una casa qualunque: »la gioia
che nessun tempio /ti contiene /o nessuna chiesa /t'incatena:/Cristo
sparpagliato/ per tutta la terra,/ Dio vestito di umanità». (Turoldo). Le
case, le creature non sono sante perché ricevono l'acqua benedetta, ma
sono degne di ricevere l'acqua benedetta perché sono sante. Venne dal
cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, che scuote la
casa, la riempie, dilaga e passa oltre; un vento che porta pollini di primavera e «non lascia dormire la polvere» (Turoldo). Che è, al tempo stesso,
brezza e uragano, che conforta e incalza. «Lo Spirito santo è il vento che
fa nascere i cercatori d'oro» (Vannucci), che apre respiri ed orizzonti,
che riempie le forme, le abbandona e passa oltre. Apparvero lingue come
di fuoco che si posarono su ciascuno. Il fuoco è il simbolo di Dio e della
nostra vita accesa. Gli uomini, i bambini, nascono accesi, poi i colpi della
vita possono spegnerci. E lo Spirito Santo, vento sugli abissi, Amore in
ogni amore, viene a sostenerci nel compito di non lasciarci invadere dal
freddo delle relazioni, il rischio che Gesù denuncia: «L'amore di molti si
raffredderà in quei giorni» (Mt 24,12). Nel vangelo Gesù sembra ritrarsi
e aprire l'era dello Spirito: Molte cose ho ancora da dirvi. Lo fa con umiltà: non pretende di aver risolto o detto tutto, molte cose restano non
dette, molti problemi nuovi sorgeranno lungo il cammino e dovranno avere
risposte nuove! Ma per ora non potete portarne il peso: la sua pazienza
per la nostra povera misura, per noi che capiamo a poco a poco le cose. I
discepoli sono "quelli della via", secondo gli Atti degli apostoli; quelli che
sono in viaggio, vele che fremono sotto il vento dello Spirito "lui vi guiderà alla verità tutta intera". I discepoli di Gesù non sono stanziali, camminano verso le "molte cose" ancora da scoprire, verso profondità e intuizioni inattese. La nostra vita è un albeggiare continuo, non un ripetere
pensieri già pensati da altri. La Bibbia risuona da un capo all'altro di un
imperativo: alzati e va'! Il verbo più caratteristico dell'uomo di Dio è
camminare, avanzare, Gesù stesso dice di sé: Io sono la via. La sua pedagogia non è arrivare o concludere ma avviare percorsi, iniziare processi:
la verità completa è avanti, una scoperta progressiva, un fiorire perenne. Lo Spirito ci fa liberi e creativi, ci manda al largo nel mare della storia e di Dio, a scoprire nuovi mari quanto più si naviga: noi la vela e lo Spirito il vento.
dal commento di E.Ronchi - 21 Maggio 2015

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 25 Maggio
Ore 18.00 Def. Ennia Ginelli

Martedì 26 Maggio - san Filippo Neri
Ore 20.00 Rosario e santa Messa presso famiglia Pedrazzini

Mercoledì 27 Maggio
Ore 18.00 Def.Guido Moretto
Ore 20.30 Santa Messa Pro Populo (Arcagna)

Giovedì 28 Maggio
Ore 18.00 Def. Giovanni Tavazzi

Venerdì 29 Maggio
Ore 18.00 Santa Messa

Sabato 30 Maggio - santa Giovanna d’Arco.
Ore 17.00 Def. Alessandro. Def.Marino Varesi e Emilia Ferrari
Def.Achille Denti e Maria Priori.

Domenica 31 Maggio
SOLENNITA’ DELLA SANTISSIMA TRINITA’

Ore 9.30 Def. Mario Antonio Pina. (Arcagna)
Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo
Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo.(Arcagna)

