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 11 Dicembre ore 21.00 in chiesa a Montanaso
Opera di misericordia spirituale; Consolare gli afflitti.
CATECHESI 2^/3^MEDIA E ADOLESCENTI
Sabato 12 Dicembre ore 18.00
CARITAS
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna

SETTIMANALE
TEMPO DI AVVENTO
(Seconda Settimana del Salterio)
n°49/2015 - Domenica 6 Dicembre 2015

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

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
8 Dicembre 2015 - 20 Novembre 2016
Dopo Bangui , Martedì 8 Dicembre, Papa Francesco aprirà la Porta Santa in San Pietro. Questo gesto segnerà l’inizio dell’Anno Santo della Misericordia. Credo sia importante cogliere il significato del logo, immagine e parole, che accompagnerà questo evento di grazia per tutti i credenti e per ogni uomo di buona volontà.

Le parole:”Misericordiosi come il Padre”, sono tratte dal vangelo secondo Luca
(6,36) e ci propongono di vivere la misericordia sull’esempio del Padre che chiede di non giudicare e di non condannare, ma di perdonare e di donare amore e
perdono senza misura. Il logo, opera del gesuita Padre Marko Rupnik, presenta
una sintesi concentrata di che cos’è la misericordia. La figura, mostra Gesù, il
Figlio, che si carica sulle spalle l’uomo smarrito. Esso indica l’amore di Cristo che
porta a compimento il mistero della sua incarnazione con la redenzione. Il disegna fa emergere che il Buon Pastore, Gesù,tocca in profondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore tale da cambiargli la vita.. Un particolare dell’immagine è
significativo: gli occhi del Buon Pastore si confondono con quelli dell’uomo. Cristo
vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così
in Gesù, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo attende. La scena si
colloca dentro una mandorla che richiama la compresenza della natura umana e
divina in Gesù Cristo. I tre ovali che compongono la mandorla, sono concentrici e
di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, significano il movimento di
Gesù Cristo che porta fuori l’uomo dalla notte del peccato e della morte. L’ovale
più scuro indica anche la profondità dell’amore del Padre che tutto perdona. Poche parole un’immagine e ci viene consegnato un messaggio di salvezza e di novità di vita che dovremo interiorizzare e meditare perché scaturisca in noi personalmente e come comunità cristiane un rinnovato stile di credenti e di parrocchie credenti. Nella Bolla di indizione di questo anno giubilare “Misericordae
Vultus” è scritto:”La misericordia non è un’idea astratta ma incarnandosi nella
persona di Gesù Cristo rivela che la misericordia è il nome di Dio e il suo comportamento. La misericordia viene identificata concretamente con la responsabilità che i credenti sono chiamati ad assumere nei confronti di tutti, ma soprattutto dei più poveri ed emarginati e di quanti vivono nelle periferie esistenziali, per rendere credibile il Vangelo ai nostri contemporanei. La misericordia di
Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni”. Inoltre, continua il Documento:” E’ giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio
gioioso del perdono. E’ il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle
debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza”.
L’auspicio è che questo anno giubilare, trovi tutti noi più disponibili a celebrare
la Misericordia per donare Misericordia in modo da edificare le nostre Comunità, le nostre relazioni interpersonali, le nostre famiglie e i nostri paesi secondo
la cultura della prossimità, della comunione e della cura dei fratelli.

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 7 Dicembre - sant’Ambrogio
Ore 18.00 Messa festiva dell’Immacolata Concezione di Maria
Def. Luigi, Sante Roberto e Gianni Cremaschi

Martedì 8 Dicembre-Solennità dell’Immacolata
Ore 09.30 Def.Giovanni Cornalba. (Arcagna)
Ore 11.00 Santa Messa Anniversari di Nozze
Ore 18.00 Def.Santino Caggiati. Def. Angelo e Oliva.

Mercoledì 9 Dicembre
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Antonio e Giovanna

Giovedì 10 Dicembre
Ore 18.00 Def. Eustorgio

Venerdì 11 Dicembre
Ore 18.00 Def. Angela Fiorani e Giuseppe Battaglia

Sabato 12 Dicembre
Ore 17-00 Def.Fam.Seminari e Pedrinoni. Def.Ottorino Locatelli
Def.Carlo Madonini

Domenica 13 Dicembre - santa Lucia
Ore 9.30 Def.Ferruccia e Guido. Def.dante Maglio.
Def.Oreste e famiglia Principe e Spinello. (Arcagna)
Ore 11.00 Def. Costante Perla. Def.Bruno Furgada.
Def.Severina e Vittorio.
Ore 18.00 Def. Fam. Dolera. Def.Pietro,Riccardo e Francesco.

