
INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Ottobre : 25 
 

CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE PER IL PROGETTO DELL’ORA-

TORIO ABBIAMO RACCOLTO 500,00 euro 

 

PROGETTO NUOVO ORATORIO  
 Totale 63.347,00 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 

VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI 

(Mc.10,17-30) 
 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli do-
mandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredi-
tà la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
“Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non te-
stimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osserva-
te fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di 
lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Se-
guimi!» (...)   

XXVIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

(Quarta Settimana del Salterio) 

n°41/2015 - Domenica 11 Ottobre 2015 



Un tale corre incontro al Signore. Corre, con un gesto bello, pieno di 
slancio e desiderio. Ha grandi domande e grandi attese. Vuole sapere se 
è vita o no la sua. E alla fine se ne andrà spento e deluso. Triste, perché 
ha un sogno ma non il coraggio di trasformarlo in realtà. Che cosa ha 
cambiato tutto? Le parole di Gesù: Vendi quello che hai, dallo ai poveri, e 
poi vieni. I veri beni, il vero tesoro non sono le cose ma le persone. Per 
arrivarci, il percorso passa per i comandamenti, che sono i guardiani, gli 
angeli custodi della vita: non uccidere, non tradire, non rubare. Ma tutto 
questo l'ho sempre fatto. Eppure non mi basta. Che cosa mi manca anco-
ra? Il ricco vive la beatitudine degli insoddisfatti, cui manca sempre 
qualcosa, e per questo possono diventare cercatori di tesori. Allora Gesù 
guardandolo, lo amò. Lo ama per quell'eppure, per quella inquietudine che 
apre futuro e che ci fa creature di domanda e di ricerca. Una cosa ti 
manca, va', vendi, dona.... Quell'uomo non ha un nome, è un tale, di cui 
sappiamo solo che è molto ricco. Il denaro si è mangiato il suo nome, per 
tutti è semplicemente il giovane ricco. Nel Vangelo altri ricchi hanno in-
contrato Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. E hanno un 
nome perché il denaro non era la loro identità. Che cosa hanno fatto di 
diverso questi, che Gesù amava, cui si appoggiava con i dodici? Hanno 
smesso di cercare sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per accre-
scere la vita attorno a sé. È questo che Gesù intende: tutto ciò che hai 
dallo ai poveri! Più ancora che la povertà, la condivisione. Più della sobrie-
tà, la solidarietà. Il problema è che Dio ci ha dato le cose per servircene 
e gli uomini per amarli. E noi abbiamo amato le cose e ci siamo serviti de-
gli uomini...Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di tutto, 
quanto un uomo libero e pieno di relazioni. Libero, e con cento legami. Co-
me nella risposta a Pietro: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbia-
mo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio una vita moltiplicata. 
Che si riempie di volti: avrai cento fratelli e sorelle e madri e figli... 
Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: la-
sciare tutto ma per avere tutto. Il Vangelo chiede la rinuncia, ma solo di 
ciò che è zavorra che impedisce il volo. Messaggio attualissimo: la sco-
perta che il vivere semplice e sobrio spalanca possibilità inimmaginabili. 
Allora capiamo che Dio è gioia, libertà e pienezza, che «il Regno verrà 
con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (Vannucci). Che ogni disce-
polo può dire: «con gli occhi nel sole/ a ogni alba io so/ che rinunciare per 
te/ è uguale a fiorire» (Marcolini).  

 
dal commento di E.Ronchi -  8 Ottobre 2015 

Lunedì 12 Ottobre 
Ore 18.00 Def. Fam. Garlaschè-Altrocchi 
 

Martedì 13 Ottobre 
Ore 20.30 Santa Messa 
Ore 21.00  Adorazione eucaristica e possibilità delle confessioni. 

 
Mercoledì 14 Ottobre 

Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Def. Pasquale e Antonia Cornalba.   
  Def.Enrica Lunghi e famiglia 

 

Giovedì 15 Ottobre - Santa Teresa d’Avila 
Ore  18.00 Def. Teresa e Giuseppe Merlo 

 

Venerdì 16 Ottobre   
Ore 18.00 Def. Angelo Boienti. Def.Alessandra Camerini. 

 

Sabato 17 Ottobre - sant’Ignazio d’Antiochia 
 Ore 17-00 Def. Fam. Seminari-Pedrinoni.  
  Def.Francesco Gobbi e don Rosolino. 
  Def. Fam. Ronga 

 

Domenica 18 Ottobre - san Luca 

Festa della Dedicazione della Chiesa parrocchiale di Montanaso 
Ore 9.30 Secondo intenzione offerente. 
        Def.Fam.Dante Maglio. Def. Arnaldo Maraschi.(Arcagna) 
  
Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo. 
 
Ore 18.00 Santa Messa 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


