
INIZIO GREST 

Martedì 9 Giugno ore 09.00 

 

INIZIATIVA DIOCESANA CARITATIVA 

SPEZZIAMO IL PANE 

Domenica 7 Giugno  

durante le messe delle 9.30 ad Arcagna  

e alle 11.00 a Montanaso 

con le offerte che raccoglieremo vogliamo contribuire  

al progetto EL MERENDERO,  

uno spazio gioco per la  nostra missione diocesana in Uruguay 

 

 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 

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 

BATTEZZATE TUTTI I POPOLI NEL NOME DEL PADRE 

E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. 

(Mt.28,16-20) 
 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte 

che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 

Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è sta-

to dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto 

ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo».  

SOLENNITA’ DEL MISTERO DI DIO: 

PADRE, FIGLIO E SPIRITO SANTO 

(Prima Settimana del Salterio) 

n°22/2015 - Domenica 31 Maggio 2015 



Dogma della Trinità, ovvero quando il racconto di Dio diventa il racconto 
dell'uomo. La dottrina di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo non rac-
chiude un freddo distillato di pensieri, ma tutta una sapienza del vivere, 
colma di indicazioni esistenziali che illuminano la mia vita. Infatti Adamo 
è creato più ancora che ad immagine di Dio, a somiglianza della Trinità, a 
immagine di un legame d'amore, di un Dio che non è solitudine. Dove vive-
re, per Dio e per l'uomo, è essere in comunione. In principio, la relazione; 
in principio, il legame.  Per questa memoria festosa della Trinità il Vange-
lo non offre formule, ma riferisce di un appuntamento, di un monte sca-
lato con il batticuore, perché la fede prima di tutto è desiderio d'incon-
tro: andarono sul monte che Gesù aveva loro fissato. Alcuni, però, dubi-
tavano. Ci riconosciamo tutti quanti in questa comunità che crede e dubi-
ta al tempo stesso. Eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli non fer-
mano né scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere una reazione bellissi-
ma, invece di rimproverarli, Gesù si fa ancora più vicino: avvicinatosi a 
loro disse... Ancora non è stanco di parlare, di farsi vicino, delicatamente 
e senza imporsi, e salvando perfino la loro libertà di dubitare. Mi è stato 
dato ogni potere in cielo e in terra. Potere è parola che in bocca a Gesù 
cambia di segno: non il potere del mondo, che evoca violenza e sopruso, 
ma la forza di un Dio che può soltanto ciò che l'amore può. Andate e bat-
tezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. Andate: Dio si è ap-
pena fatto trovare e già t'invita ad andare oltre, per "battezzare", che 
significa "immergere" il mondo nel mare di Dio. I nomi che Gesù sceglie 
per dire Dio, sono nomi di famiglia, di affetto: Padre e Figlio, nomi che 
abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che dice respiro, dice 
che ogni vita prende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, ab-
bracciata. Dio non è in se stesso solitudine, l'oceano della sua essenza 
vibra di un infinito movimento d'amore: essenza della Trinità. Insegnate 
loro ad osservare tutto ciò che vi ho insegnato. Il tutto che Gesù ha in-
segnato è che la nostra vita è immersa in un mare d'amore. Ai suoi racco-
manda: insegnate ad amare. Ed è detto tutto. Io sarò con voi tutti i gior-
ni. Fino alla fine del mondo. Senza condizioni. Su queste parole si chiude 
il Vangelo di Matteo e si apre, si fonda la nostra vita. Tutti i giorni, fino 
al consumarsi del tempo, dentro gli abbandoni e le solitudini, quando ti 
sfiora l'ala severa della morte e quando ti pare di volare, Lui sarà con te, 
sempre. E senza porre mai condizioni.  

 
 

dal commento di E.Ronchi -  28  Maggio  2015 

Lunedì 1 Giugno  - san Giustino martire 
Ore 18.00 Def.Luisella Ronga e Giovanni Franzoni. 

 

Martedì 2 Giugno 
Ore 20.30 Def.Pier,Elisa,Anacleto e Beppe Dedè 

 
Mercoledì 3 Giugno - san Carlo Lwanga e compagni 

 
Ore 18.00 Def. Fam. Negri 

Ore 20.30 Santa Messa Pro Populo (Arcagna) 

 

Giovedì 4 Giugno 
Ore  20.30 Santa Messa e adorazione fino alle 22.00 

 

Venerdì 5 Giugno - san Bonifacio 
Ore 18.00 Santa Messa e adorazione fino alle 22.00 

 

Sabato 6 Giugno 
Ore 17.00   Def. Fam.Brunetti-Rebughini. Def.Vittoria Cremaschi.  

    Def.Annunciata Reduzzi 

 

Domenica 7 Giugno 

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

 
Ore 9.30 Def. Giovanni Maglio e fam.Def.Fam.Piazza e Pizzamiglio 

        Def.GianPiero Cremonesi e Ennio Fornoni.  (Arcagna) 

 

Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo 

 

Ore 20.30 Santa Messa e Processione 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


