NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Dicembre : 13 - 20
SERA DELLA PREGHIERA
Venerdì 4 Dicembre ore 21.00 in chiesa a Montanaso
CARITAS
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE

parrocchiemontanasoarcagna.it
PROGETTO NUOVO ORATORIO
Totale 64.077,00 euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
IBAN IT03E0503420345000000140613

ORARI ORATORIO
Lunedì chiuso
Da Martedì a Domenica
dalle 16.00 alle 18.30
Sabato 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
TEMPO DI AVVENTO
(Prima Settimana del Salterio)
n°48/2015 - Domenica 29 Novembre 2015
LA VOSTRA LIBERAZIONE E’ VICINA.
(Lc.21,25-28-34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei
cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra
liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e
che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di
tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».

L'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di santa Maria
nell'attesa del parto, tempo delle donne: solo le donne in attesa sanno
cosa significhi davvero attendere. Ci saranno segni nel sole, nella luna,
nelle stelle e sulla terra angoscia. Il Vangelo ci prende per mano, ci porta
fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare
attorno a noi, a sentirci parte di un'immensa vita. Che patisce, soffre, si
contorce come una partoriente (Isaia 13,8), ma per produrre vita. Il presente porta nascite nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore,
ogni giorno c'è però un mondo che nasce. «Quanto morir perché la vita
nasca» (C. Rebora): abbiamo tutti nella memoria la notte di Parigi. Notte
di morte. Eppure il nostro atto di fede è: neppure la violenza è eterna,
neppure il terrore; il regno di Dio viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui,
è in cammino su tutte le strade. Noi pensiamo che la presenza del Signore si sia rarefatta, il Regno allontanato; che siano altri i regni emergenti:
i califfati, l'Isis, l'economia, il mercato, l'idolo del denaro, il profitto.
Invece no: il mondo intero è più vicino al Regno oggi, di dieci o vent'anni
fa: risollevatevi, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina. Il Vangelo
d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non appesantirlo di paure e
delusioni: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante.
Ho provato anch'io lo scoraggiamento, molte volte, ma non gli permetto
di sedersi alla mia tavola, di mangiare nel mio piatto. Il motivo è questo:
fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa, come la sapete voi, ed è che
non può esserci disperazione finché ricordo perché sono venuto sulla
terra, di Chi sono al servizio, Chi mi ha mandato qui. E Chi sta venendo:
allora vedranno il Figlio dell'uomo venire con grande potenza e gloria.
Questo mondo contiene Lui! Che viene, che è qui, che cresce dentro; c'è
un Liberatore, esperto di nascite, in cammino su tutte le strade. Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è vicina. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi alti e liberi: così vede i discepoli il
Vangelo. Gente dalla vita verticale e dallo sguardo profondo. Il Vangelo ci
insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non fermarci all'oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Da coltivare e custodire con combattiva tenerezza. Un mondo più buono e più giusto, dove
Dio viene, vicino e caldo come il respiro, forte come il cuore, bello come il
sogno più bello.
dal commento di E.Ronchi - 26 Novembre 2015

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 30 Novembre - sant’Andrea apostolo
Ore 18.00 Def. Fam. Vecchini e Ferrari
Def. Soresini

Martedì 1 Dicembre
Ore 20.30 Santa Messa

Mercoledì 2 Dicembre
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Nadia e Ugolino Vecchini. Def.Galeano Redondi.

Giovedì 3 Dicembre - san Francesco Saverio
Ore 18.00 Def. Mario e Anna

Venerdì 4 Dicembre
Ore 18.00 Def. Adele e Franco. Def Franco Grassi

Sabato 5 Dicembre
Ore 17-00 Def. Fam.Brunetti e Rebughini. Def.Fam.Zucchelli e Valerani
Def. Angelo Albanesi e fam. Viola.

Domenica 6 Dicembre
Ore 9.30 Def. Giovanni Maglio e fam.
Def.GianPiero Cremonesi Ennio Fornoni.
Def-Franco e Teresa Marasch. (Arcagna)
Ore 10.30 Incontro di preghiera per bambini e ragazzi.
Ore 11.00 Def. Fam. Parenti-Cornalba-Besozzi.
Def. Giuliano Moscardini. Def. Fam. Bigoni e Fornoni
Ore 18.00 Def. Eustorgio.

