NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

APERTURA ANNO PASTORALE
E CATECHISTICO
Domenica 27 Settembre
RACCOLTA PER IL PROGETTO DEL NUOVO ORATORIO
Domenica 6 Settembre
Euro 590,00

SETTIMANALE

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE

parrocchiemontanasoarcagna.it

PROGETTO NUOVO ORATORIO
Totale 62.757,00 euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
IBAN IT03E0503420345000000140613

XXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
(Quarta Settimana del Salterio)
n°37/2015 - Domenica 13 Settembre 2015
TU SEI IL CRISTO.
IL FIGLIO DELL’UOMO DEVE MOLTO SOFFRIRE.
(Mc.8, 27.35)

ORARI ORATORIO
Lunedì chiuso
Da Martedì a Domenica
dalle 16.00 alle 18.30
dalle 21.00 alle 23.00

PARROCCHIA di
MONTANASO e ARCAGNA
Tel. 0371.68591
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIOVANNI XXIII”
Tel. 0371.68440
Segreteria 0371.768408

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite
che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente
di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio
dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise
a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò
Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro:
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

Gesù interroga i suoi, quasi in un sondaggio d'opinione: La gente chi dice
che io sia? E l'opinione della gente è bella e incompleta: Dicono che sei un
profeta, uno dei più grandi! Ma Gesù non è semplicemente un profeta del
passato che ritorna, fosse pure il più grande di tutti. Bisogna cercare
ancora: Ma voi, chi dite che io sia? Non chiede una definizione astratta,
ma il coinvolgimento personale di ciascuno: "ma voi...". Come dicesse: non
voglio cose per sentito dire, ma una esperienza di vita: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? E qui ognuno è chiamato a dare la sua
risposta. Ognuno dovrebbe chiudere tutti i libri e i catechismi, e aprire
la vita. Gesù insegnava con le domande, con esse educava alla fede, fin
dalle sue prime parole: che cosa cercate? (Gv 1,38). Le domande, parole
così umane, che aprono sentieri e non chiudono in recinti, parole di bambini, forse le nostre prime parole, sono la bocca assetata e affamata attraverso cui le nostre vite esprimono desideri, respirano, mangiano, baciano. Ma voi chi dite che io sia? Gesù stimolava la mente delle persone
per spingerle a camminare dentro di sé e a trasformare la loro vita. Era
un maestro dell'esistenza, e voleva che i suoi fossero pensatori e poeti
della vita. Pietro risponde: Tu sei il Cristo. E qui c'è il punto di svolta del
racconto: ordinò loro di non parlare di lui ad alcuno. Perché ancora non
hanno visto la cosa decisiva. Infatti: cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Volete sapere davvero qualcosa di me e di voi? Vi do un appuntamento: un uomo in croce. Prima ancora, l'appuntamento di Cristo sarà un
altro: uno che si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è il Cristo? Il mio
"lavapiedi". In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero,
come a Pietro, ci viene da dire: ma un messia non può fare così.
E Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi.
Ha ragione Paolo: il cristianesimo è scandalo e follia. Adesso capiamo chi
è Gesù: è bacio a chi lo tradisce; non spezza nessuno, spezza se stesso;
non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue. E poi l'appuntamento di Pasqua. Quando ci cattura tutti dentro il suo risorgere, trascinandoci in alto. Tu, cosa dici di me? Faccio anch'io la mia professione di
fede, con le parole più belle che ho: tu sei stato l'affare migliore della
mia vita. Sei per me quello che la primavera è per i fiori, quello che il
vento è per l'aquilone. Sei venuto e hai fatto risplendere la vita.
Impossibile amarti e non tentare di assomigliarti, in te mutato / come
seme in fiore. (G. Centore).
dal commento di E.Ronchi - 10 Settembre 2015

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 14 Settembre - Esaltazione della Santa Croce

Ore 18.00 Def.Rosa Reale e Cosima. Def. Pietro e Maria Ferrari

Martedì 15 Settembre—Beata Vergine Addolorata

Ore 20.30 Def.Gianni Vecchini. Def.Fam. Negri e Donola.

Mercoledì 16 Settembre - santi Cornelio e Cipriano

Ore 16.00 Def. Fam. Zibra, Carini e Chizzoli. (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Ferdinando Masone.

Giovedì 17 Settembre

Ore 18.00 Def. Ernesto Madonini. Def.Teresa e Giuseppe Merlo

Venerdì 18 Settembre

Ore 18.00 Def.Giovanni Zecchini. Def.Rinaldo Brusoni e Rosa Benzoni

Sabato 19 Settembre

Ore 17-00 Def. Fam. Seminari-Pedrinoni.
Def.Francesco Gobbi e don Rosolino. Def.Alda Moretto.

Domenica 20 Settembre

Ore 9.30 Secondo Intenzione offerente. Def.Giovanni Maglio
Def.Fam. Borromeo e Cipolla (Arcagna)
Ore 11.00 Def. Fam. Altrocchi e Cornalba.
Ore 18.00 Def. Enzo Ciardi

