
INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Gennaio 31 

 

CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 

 
PROGETTO NUOVO ORATORIO  

 Totale 65.977,00 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 

Domenica 

dalle 15.30 alle 18.30  

 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI  

DELLA SETTIMANA 

SETTIMANALE 

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

OGGI SI E’ COMPIUTA QUESTA SCRITTURA 

(Lc.1,1-4. 4,14-21 ) 
 

(...) In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito 

e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sina-

goghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e 

secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a legge-

re. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo 

dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi 

ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lie-

to annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vi-

sta; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia 

del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedet-

te. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora comin-

ciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 

ascoltato».   

Terza Domenica Tempo Ordinario 

(Terza Settimana del Salterio) 

n°4/2016 - Domenica 24 Gennaio 2016 



Luca, il migliore scrittore del Nuovo Testamento, sa creare una tensione, 
una aspettativa con questo magistrale racconto che si dipana come al ral-
lentatore: Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò e sedette. Nella sinagoga, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui. E seguono le prime parole ufficiali di 
Gesù: oggi l'antica profezia si fa storia. Gesù si inserisce nel solco dei 
profeti, li prende e li incarna in sé. E i profeti illuminano la sua vocazione, 
ispirano le sue scelte: Lo Spirito del Signore mi ha mandato ai poveri, ai 
prigionieri, ai ciechi, agli oppressi. Adamo è diventato così, per questo 
Dio diventa Adamo.  
Da subito Gesù sgombra tutti i dubbi su ciò che è venuto a fare: è qui 
per togliere via dall'uomo tutto ciò che ne impedisce la fioritura, perché 
sia chiaro a tutti che cosa è il regno di Dio: vita in pienezza, qualcosa che 
porta gioia, che libera e dà luce, che rende la storia un luogo senza più 
disperati. E si schiera, non è imparziale il nostro Dio: sta dalla parte de-
gli ultimi, mai con gli oppressori; viene come fonte di libere vite e mai 
causa di asservimenti. Gesù non è venuto per riportare i lontani a Dio, ma 
per portare Dio ai lontani, a uomini e donne senza speranza, per aprirli a 
tutte le loro immense potenzialità di vita, di lavoro, di creatività, di rela-
zione, di intelligenza, di amore.  
Il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato della persona, il suo 
primo sguardo va sempre sulla povertà e sul bisogno dell'uomo. Per que-
sto nel Vangelo ricorre più spesso la parola poveri, che non la parola pec-
catori. Non è moralista il Vangelo, ma creatore di uomini liberi, veggenti, 
gioiosi, non più oppressi.  
Scriveva padre Giovanni Vannucci: «Il cristianesimo non è una morale ma 
una sconvolgente liberazione». La lieta notizia del Vangelo non è l'offer-
ta di una nuova morale, fosse pure la migliore, la più nobile o la più bene-
fica per la storia.  
La buona notizia di Gesù non è neppure il perdono dei peccati. La buona 
notizia è che Dio è per l'uomo, mette la creatura al centro, e dimentica 
se stesso per lui. E schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le 
oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia 
diventi “altra” da quello che è.  
Un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo. Infatti la parola 
chiave è “libertà-liberazione”. E senti dentro l'esplosione di potenzialità 
prima negate, energia che spinge in avanti, che sa di vento, di futuro e di 
spazi aperti.  
Nella sinagoga di Nazaret è allora l'umanità che si rialza e riprende il suo 
cammino verso il cuore della vita, il cui nome è gioia, libertà e pienezza 
(M. Marcolini). Nomi di Dio.  

 
dal commento di E.Ronchi  - 21 Gennaio 2016 

Lunedì 25 Gennaio - Conversione di san Paolo 
 

Ore 18.00 Def.Maddalena e Romolina 

 

Martedì 26 Gennaio - santi Timoteo e Tito 
 

Ore 20.30 Def.Rosa e Tarcisio, Luigi e Maria. 

 

Mercoledì 27 Gennaio  

Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 

Ore 18.00 Def.Ennia Ginelli e Pierina Limetti 

 

Giovedì 28 Gennaio - san Tommaso d’Aquino 
 

Ore 18.00  Def.Giovanni Tavazzi 

 

Venerdì 29 Gennaio  
 

Ore 18.00 Def. Fam.Ferrari-Prisma 

 

Sabato 30 Gennaio 
  

Ore 17.00  Def.Bruno Furgada 

 

Domenica 31 Gennaio  

San Giovanni Bosco 
 

Ore 9.30  Def. Marco Berretti.  

  Def. Pietro e Francesca Pesenti (Arcagna) 

 

Ore 11.00  Def.Anna Razzetti. Def.Teresa e Giuseppe Merlo. 

 

Ore 18.00  Def.Giuseppe Cervelli 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


