NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Ottobre : 11-25
CATECHESI SECONDA/TERZA MEDIA E ADOLESCENTI
Sabato 10 Ottobre ore 18.00
CARITAS
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE

parrocchiemontanasoarcagna.it
PROGETTO NUOVO ORATORIO
Totale 63.347,00 euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
IBAN IT03E0503420345000000140613

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

SETTIMANALE
XXVII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
(Terza Settimana del Salterio)
n°40/2015 - Domenica 4 Ottobre 2015
L’UOMO NON DIVIDA
QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO
(Mc.10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla
prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la
propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della
creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l'uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola
carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A
casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento.
E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra,
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne
sposa un altro, commette adulterio».

Alcuni farisei si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova. La domanda è
scontata: è lecito a un marito ripudiare la moglie? La risposta è facile: sì,
è lecito. Ma non è questa la vera posta in gioco. Il brano mette in scena
uno dei conflitti centrali del Vangelo: il cuore della persona o la legge?
Gesù afferma una cosa enorme: non tutta la legge ha origine divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro (per la durezza del vostro cuore
Mosè diede il permesso del ripudio...). La Bibbia non è un feticcio. E per
questo Gesù, infedele alla lettera per essere fedele allo spirito, ci prende per mano e ci insegna ad usare la nostra libertà per custodire il fuoco
e non per adorare la cenere! (Gustav Mahler). C'è dell'altro, più importante e più vitale di ogni norma, e sta dalle parti di Dio. A Gesù non interessa regolamentare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla, con il
sogno di Dio. Ci prende per mano e ci accompagna a respirare l'aria degli
inizi: in principio, prima della durezza del cuore, non fu così. L'uomo non
separi quello che Dio ha congiunto. Dal principio Dio congiunge le vite!
Questo è il suo nome: Dio-congiunge, fa incontrare le vite, le unisce, collante del mondo, legame della casa, autore della comunione. Dio è amore,
e «amore è passione di unirsi all'amato» (san Tommaso). Il Nemico invece
ha nome Diavolo, Separatore, la cui passione è dividere. L'uomo non divida, cioè agisca come Dio, si impegni a custodire la tenerezza, con gesti e
parole che creano comunione tra i due, che sanno unire le vite. Tutto parte dal cuore, non da una norma esterna. Chi non si impegna totalmente
nelle sue relazioni d'amore ha già commesso adulterio e separazione. Il
peccato è tradire il respiro degli inizi, trasgredire un sogno, il sogno di
Dio. Portavano dei bambini a Gesù... Ma i discepoli li rimproverarono. Al
vedere questo, Gesù si indignò. È l'unica volta, nei Vangeli, che viene attribuito a Gesù questo verbo duro. L'indignazione è un sentimento grave
e potente, proprio dei profeti davanti all'ingiustizia o all'idolatria: i bambini sono cosa sacra. A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti; non sono soltanto teneri, ma anche
egocentrici, impulsivi e istintivi, però sanno aprire facilmente la porta del
cuore a ogni incontro, non hanno maschere, sono spalancati verso il mondo e la vita. I bambini sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, si fidano della vita, credono nell'amore. Prendendoli fra le braccia li benediceva: perché nei loro occhi il sogno di Dio brilla, non contaminato ancora.

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 5 Ottobre
Ore 18.00 Def. Romilde Valcarenghi

Martedì 6 Ottobre
Ore 20.30 Def. Mario Mercanti

Mercoledì 7 Ottobre
Beata Vergine del Rosario
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Santa Messa

Giovedì 8 Ottobre
Ore 18.00 Def. Elena Bertocchi

Venerdì 9 Ottobre
Ore 18.00 Def. Fasm. Rebughini e Brunetti

Sabato 10 Ottobre
Ore 17-00 Def. Elena Ronga. Def.Anna Maria Galmuzzi.
Def.Francesco Rancati e fam.

Domenica 11 Ottobre
San Giovanni XXIII
Ore 9.30 Def. Lina e Pierino Def. Claudio e Alessio Di Vita. (Arcagna)
Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo.
Ore 18.00 Def. Angelo Bastoni. Def. Carlo Madonini.

dal commento di E.Ronchi - 1 Ottobre 2015

