
ORARIO SANTE MESSE FESTIVE 

Sabato   ore 17.00 a Montanaso 
Domenica  ore 9.30 ad Arcagna 
                    ore 11.00 a Montanaso 
                     

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO LA CARITAS RI-

MARRA’ CHIUSA PUR GARANTENDO  

LA DISTRIBUZIONE DEL PACCO MENSILE 
 

ESTATE ANIMATA IN ORATORIO  

Giovedì 6 Agosto ore 20.45 Torneo familiare Minigolf 
Sabato 8 Agosto ore 20.45 Calcio balilla umano 
 

Domenica 9 Agosto ore 15.30 Gonfiabili acquatici 
   ore 19.30 Pizza e patatine 

Iscrizioni presso l’oratorio entro giovedì 6 Agosto 
 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 
 

PROGETTO NUOVO ORATORIO  

TRA SOGNO E REALTA’ 
 Totale 62.551.00 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 Domenica 

dalle 16.00 alle 18.30 

dalle 21.00 alle 23.00 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI  

DELLA SETTIMANA 

SETTIMANALE 

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

 

CHI VIENE A ME NON AVRA’ FAME  

E CHI CREDE IN ME NON AVRA’ SETE, MAI ! 

(Gv 6, 24-35) 
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là                     
e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla      
volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal                      
mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù                   
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei 
pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non                         
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio 
dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 
sigillo» (...)  

XVIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

(Seconda Settimana del Salterio) 

n°31/2015 - Domenica 2 Agosto 2015 



Un Vangelo di grandi domande. Chiedono a Gesù: Che cosa dobbiamo fare 
per compiere le opere di Dio? Egli risponde: Questa è l'opera di Dio, cre-
dere in colui che egli ha mandato. Al cuore della fede sta la tenace, dol-
cissima fiducia che Dio ha il volto di Cristo, il volto di uno che sa soltanto 
amare. Nessun aspetto minaccioso, ma solo le due ali aperte di una chioc-
cia che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34). È questa fiducia 
che ti cambia la vita per sempre, un'esperienza che se la provi anche una 
volta sola, dopo non sei più lo stesso: sentirti amato, teneramente, co-
stantemente, appassionatamente, gelosamente amato. E sentire che lo 
stesso amore avvolge ogni creatura. Quale segno fai perché vediamo e 
possiamo crederti? Quale opera compi? La risposta di Gesù: Io sono il 
Pane della vita. Un solo segno: io nutro. Nutrire è fare cosa da Dio. Of-
frire bocconi di vita ai morsi dell'umana fame, quella del corpo e quella 
che il pane della terra non basta a saziare. Pane di cielo cerca l'uomo, 
cibo per l'anima: vuole addentare la vita, goderla e gioirne in comunione, 
saziarsi d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo stordente 
della felicità. Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deser-
to, così oggi ancora Dio dà. Fermiamo l'attenzione su questo: Dio dà. Due 
parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica.  
Dio non chiede, Dio dà.  Dio non pretende, Dio offre.  Dio non esige nulla, 
dona tutto. Un verbo così facile, così semplice, così concreto: dare, che 
racchiude il cuore di Dio. Dare, senza condizioni, senza contropartite; 
dare senza un perché che non sia l'intimo bisogno di fecondare, far fiori-
re, fruttificare vita.  «Dio offre i suoi doni su piatti di luce, avvolti in 
bende di luce» (Rab'ia): ciò che il Padre offre è il Pane che è la luce e la 
vita del mondo. Dio non dà cose, Egli può dare nulla di meno di se stesso. 
Ma dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo davanti a uno dei vertici del 
Vangelo, a uno dei nomi più belli di Dio: Egli è nella vita datore di vita. 
Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile.  Nel Vangelo di 
domenica scorsa Gesù distribuiva il pane, oggi si distribuisce come pane, 
che discende in noi, ci fa abitati dal cielo, e fa scorrere la nostra vita 
verso l'alto e verso l'eterno: chi mangia non avrà fame, chi crede non 
avrà sete, mai!  Abbiamo dentro di noi una vita di terra e una vita di cielo 
intrecciate tra loro. Il cristianesimo non è un corpo dottrinale, che cre-
sce e si affina attraverso nuove idee, ma è offerta di vita e anelito a 
sempre più grande vita; è una calda corrente d'amore che entra e fa fio-
rire le radici del cuore.   
 

dal commento di E.Ronchi -  30 Luglio 2015 

Lunedì 3 Agosto 
Ore 18.00 Def. sorelle Valcarenghi 
 

Martedì 4 Agosto - San Giovanni Maria Vianney 
Ore 20.30 Def. Franco Grassi 

 
Mercoledì 5 Agosto 

Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 20.30 Santa Messa (Arcagna) 

 

Giovedì 6 Agosto - Trasfigurazione del Signore 
Ore  18.00 Def. Maria e Luigi 

 

Venerdì 7 Agosto  
Ore 18.00 Def. Enrico Bianchi 

 

Sabato 8 Agosto - San Domenico 
Ore 17.00 Def. Fam. Brunetti - Rebughini 
  Def. Luigi Cadamosti 
  Def. Luigia e Giovanni Locatelli 

 

Domenica 9 Agosto 
Ore 9.30  Def. Fam. Dante Maglio 
  Def. Fam. Bianchi (Arcagna) 
 
Ore 11.00  Def. Fam. Garlaschè, Altrocchi 
  Def. don Domenico Boienti 
 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


