
ORARIO SANTE MESSE FESTIVE 

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

GREST “TUTTI A TAVOLA” 
Secondo atto...Dal 31/08 al 11/09 

dalle ore 14.00 alle  ore 17.00 
Si può ritirare il Modulo  

in oratorio o sui tavolini in fondo alla chiesa. 
 

CHIUSURA ESTATE ANIMATA IN ORATORIO 

Sabato 29 Agosto  
ore 19.30 Grigliata 

Ore 21.30 Estrazione  
della sottoscrizione a premi. 

Iscrizione alla Grigliata entro Mercoledì 26 Agosto. 
 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 
PROGETTO NUOVO ORATORIO  

 Totale 62.757,00 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 

DA CHI ANDREMO?  

TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA 

(Gv 6, 60-69) 
 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, disse-
ro: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?».  Gesù, sapendo den-
tro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse 
loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là 
dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le 
parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono 
alcuni che non credono».  Gesù infatti sapeva fin da principio chi era-
no quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E 
diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non 
gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli 
tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Do-
dici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: 
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».  

XXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

(Prima Settimana del Salterio) 

n°34/2015 - Domenica 23 Agosto 2015 



Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lun-
go discorso sul pane dal cielo e la sua carne come cibo, Gesù vede profi-
larsi l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e 
non andavano più con lui, dicendo: questa parola è dura. Chi può ascoltar-
la?  Il suo essere “disceso dal cielo”, per farsi tutt'uno con noi, e diven-
tare cibo che si assimila, nostro pane: un Dio da mangiare, da esserne 
vivi, di una vita non effimera ma eterna, tutto questo è difficile per i di-
scepoli, e resta “duro” anche per noi oggi. Il mistero non va ridotto alla 
ragione o addomesticato, ma rispettato. Altrimenti si rischia di steriliz-
zare qualcosa che invece è vitale. Il cristianesimo è comprensibile solo se 
in esso c'è qualcosa di incomprensibile, un di più, che eccede la logica. 
Accostiamoci al Vangelo, alle parole “dure” di Gesù, con la nostra sensibi-
lità tenuta viva, con stupore e turbamento, per non svuotarlo e impove-
rirlo, perché è energia che deve toccarci, non lasciarci tranquilli, cambia-
re qualcosa in noi che viviamo di ripetizioni e abitudini.   
Ed ecco la svolta del racconto: Forse volete andarvene anche voi? In Ge-
sù c'è consapevolezza della crisi, ma anche fierezza e sfida, e soprattut-
to un appello alla libertà: siete liberi, andate o restate, ma scegliete; e 
seguite quello che sentite dentro! Gesù non ordina quello che devi fare, 
non impone quello che devi essere, ma ti porta a guardarti dentro: che 
cosa desideri davvero? Dove va il tuo cuore? Finita la religione delle pra-
tiche esterne e degli obblighi, si apre quella del corpo a corpo con Dio, a 
tu per tu con la sua vita, fino a diventare una cosa sola con lui.  
Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo. E ci aiuta la stupenda rispo-
sta di Pietro: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. 
Tu solo: Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. È davvero 
l'affare migliore della mia vita. Hai parole: il cielo non è muto, Dio parla e 
la sua parola crea, ribalta la pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade 
e incontri, carezze e incendi. Parole di vita: che portano vita ad ogni par-
te di me. Danno vita al cuore, lo rendono spazioso, ne sciolgono la durez-
za. Danno vita alla mente, che vive di verità altrimenti si ammala, e di li-
bertà o muore. Danno vita allo spirito: mantengono vivo un pezzetto di 
Dio dentro di noi, nutrono la nostra parte di cielo. Parole che danno vita 
anche al corpo, perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo: togli il tuo re-
spiro e siamo subito polvere. Parole di vita eterna, che creano cose che 
meritano di non morire, che regalano eternità a tutto ciò che di più bello 
portiamo nel cuore.  

 
dal commento di E.Ronchi -  20 Agosto 2015 

Lunedì 24 Agosto - san Bartolomeo apostolo 
 
Ore 18.00 Santa messa 
 

Martedì 25 Agosto  
 
Ore 20.30 Santa messa  

 
Mercoledì 26 Agosto - sant’Alessandro 

 
Ore 18.00 Def. Carlo Madonini. 
 
Ore 20.30 Santa Messa  (Arcagna) 

 

Giovedì 27 Agosto - santa Monica  
 
Ore  18.00 Def. Ennia Ginelli 

 

Venerdì 28 Agosto - sant’Agostino 
 
Ore 18.00 Def. Giovanni Tavazzi 

 

Sabato 29 Agosto  
Ore 17-00 Def.Bruno Furgada.  
  Def.Annunciata Reduzzi. 
  Def. Natale Bolognini. 

  

Domenica 30 Agosto 
Ore 9.30 Santa messa Pro populo. (Arcagna) 
 
Ore 11.00 Def.don Rosolino e fam.Rebughini.  

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


