
INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Gennaio 17-24-31 

 

CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 

 
RACCOLTA PROGETTO NUOVO ORATORIO 

Domenica 13 Dicembre = 295,00 euro 

 
PROGETTO NUOVO ORATORIO  

 Totale 64.077,00 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 

Sabato 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 

GESU’ E’ RITROVATO DAI GENITORI NEL TEMPIO  

IN MEZZO AI MAESTRI 

( Lc 2,41-52) 
 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di 

Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetu-

dine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 

ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori 

se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero 

una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i co-

noscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalem-

me. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai mae-

stri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano 

erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci 

hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed 

egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 

occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che 

aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava 

loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo              

cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e                 

agli uomini.  

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

(Prima Settimana del Salterio) 

n°52/2015 - Domenica 27 Dicembre 2015 



dall’ Udienza di Papa Francesco  

 Mercoledì 26 Agosto 2015 

La preghiera in famiglia.  
Il lamento più frequente dei cristiani riguarda proprio il tempo: “Dovrei pregare di più...; 

vorrei farlo, ma spesso mi manca il tempo”. Lo sentiamo continuamente. Il dispiacere è 

sincero, certamente, perché il cuore umano cerca sempre la preghiera, anche senza sa-

perlo; e se non la trova non ha pace. Ma perché si incontrino, bisogna coltivare nel cuore 

un amore “caldo” per Dio, un amore affettivo. Possiamo farci una domanda molto sempli-

ce... Vogliamo un po’ di bene al Signore? Il pensiero di Dio ci commuove, ci stupisce, ci 

intenerisce? Pensiamo alla formulazione del grande comandamento, che sostiene tutti gli 

altri: «Amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tut-

te le forze» (Dt 6,5; cfr Mt 22,37)...Ecco, lo spirito di preghiera abita anzitutto qui. E se 

abita qui, abita tutto il tempo e non ne esce mai. Riusciamo a pensare Dio come la carezza 

che ci tiene in vita, prima della quale non c’è nulla? Una carezza dalla quale niente, neppu-

re la morte, ci può distaccare? Ma solo quando Dio è l’affetto di tutti i nostri affetti, il 

significato di queste parole diventa pieno. Allora ci sentiamo felici, e anche un po’ confu-

si, perché Lui ci pensa e soprattutto ci ama! Non è impressionante questo? Non è impres-

sionante che Dio ci accarezzi con amore di padre? Un cuore abitato dall’affetto per Dio 

fa diventare preghiera anche un pensiero senza parole, o un’invocazione davanti a un’im-

magine sacra, o un bacio mandato verso la chiesa. E’ bello quando le mamme insegnano ai 

figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Madonna. Quanta tenerezza c’è in questo! In 

quel momento il cuore dei bambini si trasforma in luogo di preghiera. Ed è un dono dello 

Spirito Santo. Non dimentichiamo mai di chiedere questo dono per ciascuno di noi! ...Se lo 

impari con la stessa spontaneità con la quale impari a dire “papà” e “mamma”, l’hai impara-

to per sempre. Quando questo accade, il tempo dell’intera vita famigliare viene avvolto 

nel grembo dell’amore di Dio, e cerca spontaneamente il tempo della preghiera. Il tempo 

della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato e affollato, occupato e preoccu-

pato. E’ sempre poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare...C’è tanto lavoro in fami-

glia. Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla ossessione di una vita 

alla quale manca sempre il tempo, ritrova la pace delle cose necessarie, e scopre la gioia 

di doni inaspettati. La preghiera sgorga dalla confidenza con la Parola di Dio. C’è questa 

confidenza nella nostra famiglia? Abbiamo in casa il Vangelo? Lo apriamo qualche volta 

per leggerlo assieme? Lo meditiamo recitando il Rosario? Il Vangelo letto e meditato in 

famiglia è come un pane buono che nutre il cuore di tutti. E alla mattina e alla sera, e 

quando ci mettiamo a tavola, impariamo a dire assieme una preghiera, con molta semplici-

tà: è Gesù che viene tra noi, come andava nella famiglia di Marta, Maria e Lazzaro. Una 

cosa che ho molto a cuore e che ho visto nelle città: ci sono bambini che non hanno impa-

rato a fare il segno della croce! Ma tu mamma, papà, insegna al bambino a pregare, a fare 

il segno della croce: questo è un compito bello delle mamme e dei papà! Nella preghiera 

della famiglia, nei suoi momenti forti e nei suoi passaggi difficili, siamo affidati gli uni 

agli altri, perché ognuno di noi in famiglia sia custodito dall’amore di Dio. 

Lunedì 28 Dicembre - SANTI INNOCENTI MARTIRI 
 

Ore 18.00 Def. Giovanni Tavazzi 

 

Martedì 29 Dicembre 
 

Ore 20.30 Santa Messa 

 

Mercoledì 30 Dicembre 
 

Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 

Ore 18.00 Santa Messa 

 

Giovedì 31Dicembre 
 

Ore 18.00  Santa Messa di Ringraziamento e Canto del Te Deum 

 

Venerdì 1 Gennaio - MARIA MADRE DI DIO 
 

Ore 9.30  Santa Messa 

Ore 11.00  Santa Messa 

Ore 17.30 Veglia per la pace 

Ore 18.00  Santa Messa 

 

Sabato 2 Gennaio 
  

Ore 17.00  Santa Messa 

 

Domenica 3 Gennaio - II DOPO NATALE 
 

Ore 9.30  Def.Gianpiero Cremonesi. Ennio Fornoni (Arcagna) 

Ore 11.00  Santa Messa  

Ore 18.00  Santa Messa 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


