
INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Ottobre : 25 
 

CATECHESI SECONDA/TERZA MEDIA E ADOLECENTI 

Sabato 24 Ottobre ore 18.00 
 

CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

 

VEGLIA MISSIONARIA 

Sabato 24 Ottobre ore 21.00 in Duomo a Lodi 
 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 
 

PROGETTO NUOVO ORATORIO  
 Totale 63.847,00 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 

IL FIGLIO DELL’UOMO E’ VENUTO  

PER DARE LA SUA VITA IN RISCATTO PER MOLTI 

(Mc.10,35-45) 

 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e disse loro:  

«Voi sapete che coloro i quali sono considerati i gover-

nanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le 

opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diven-

tare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 

essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il 

Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, 

ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 

molti».  

XXIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

(Prima Settimana del Salterio) 

n°42/2015 - Domenica 18 Ottobre 2015 



Giovanni, non un apostolo qualunque ma il preferito, il più vicino, il più in-
tuitivo, chiede per sé e per suo fratello i primi posti. E l'intero gruppo 
dei dieci immediatamente si ribella, unanime nella gelosia. È come se fi-
nora Gesù avesse parlato a vuoto: «Non sapete quello che chiedete!». 
Non sapete quali argini abbattete con questa fame di primeggiare, non 
capite la forza oscura che nasce da queste ubriacature di potere, che 
povero cuore ne esce. Ed ecco le parole con cui Gesù spalanca la diffe-
renza cristiana: «tra voi non sia così». I grandi della terra dominano sugli 
altri... Tra voi non è così! Credono di governare con la forza... non così tra 
voi! Chi vuole diventare grande tra voi. Una volontà di grandezza è innata 
nell'uomo: il non accontentarsi, il "morso del più", il cuore inquieto. Gesù 
non condanna tutto questo, non vuole nel suo regno uomini e donne incom-
piuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali, nobili, fieri, liberi. La santi-
tà non è una passione spenta, ma una passione convertita: chi vuole esse-
re grande sia servitore. Si converta da "primo" a "servo". Cosa per niente 
facile, perché temiamo che il servizio sia nemico della felicità, che esiga 
un capitale di coraggio di cui siamo privi, che sia il nome difficile, troppo 
difficile, dell'amore. Eppure il termine servo è la più sorprendente di 
tutte le autodefinizioni di Gesù: «Non sono venuto per farmi servire, ma 
per essere servo». Parole che ci consegnano una vertigine: servo allora è 
un nome di Dio; Dio è mio servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio 
e sull'uomo: Dio non è il Padrone dell'universo, il Signore dei signori, il Re 
dei re: è il Servo di tutti! Non tiene il mondo ai suoi piedi, è inginocchiato 
lui ai piedi delle sue creature; non ha troni, ma cinge un asciugamano. Co-
me sarebbe l'umanità se ognuno avesse verso l'altro la premura umile e 
fattiva di Dio? Se ognuno si inchinasse non davanti al potente ma all'ulti-
mo? Noi non abbiamo ancora pensato abbastanza a cosa significhi avere 
un Dio nostro servitore. Il padrone fa paura, il servo no. Cristo ci libera 
dalla paura delle paure: quella di Dio. Il padrone giudica e punisce, il ser-
vo non lo farà mai; non spezza la canna incrinata ma la fascia come fosse 
un cuore ferito. Non finisce di spegnere lo stoppino dalla fiamma smorta, 
ma lo lavora finché ne sgorghi di nuovo il fuoco. Dio non pretende che 
siamo già luminosi, opera in noi e con noi perché lo diventiamo. Se Dio è 
nostro servitore, chi sarà nostro padrone? Il cristiano non ha nessun pa-
drone, eppure è il servitore di ogni frammento di vita. E questo non come 
riserva di viltà, ma come prodigio di coraggio, quello di Dio in noi, di Dio 
tutto in tutti.   

 

dal commento di E.Ronchi -  15 Ottobre 2015 

Lunedì 19 Ottobre 

Ore 21.00 Ufficio per tutti i defunti della Parrocchia 
 

Martedì 20 Ottobre 

Ore 20.30 Santa Messa 
 

Mercoledì 21 Ottobre 

Ore 16.00 Def.Fam. Cornalba e Bertazzoli. (Arcagna) 
Ore 18.00 Def. Ernesta Valcarenghi. Def.Elvira e Augusto. 

 

Giovedì 22 Ottobre - San Giovanni Paolo II 

Ore  18.00 Def. Maria Madonini. Def.Francesco Bernocchi 
   Def.Giovanni Franzoni. 

 

Venerdì 23 Ottobre   

Ore 18.00 Santa Messa 
 

Sabato 24 Ottobre  

 Ore 17-00 Def. Antonio Ferrari. Def. Giuseppe e Gina Moretti.  
    Def. Fam. Benzoni e Brusoni 

 

Domenica 25 Ottobre  

 
Ore 9.30 Def. Lino. Def. Giovanni Maglio e famiglia.  
       Def. Albino Maraschi. (Arcagna) 
         
Ore 11.00 Def.Fam. Lazzari e Pescatori. Def. Severina e Vittorio. 
  Def. Claudio e Alessio Di Vita. 
 
Ore 18.00 Santa Messa 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


