
SETTIMANALE 

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

LASCIARONO TUTTO E LO SEGUIRONO 

(Lc.5, 1-11) 

 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare 

la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due 

barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le 

reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un 

poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando eb-

be finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vo-

stre reti per la pesca». (...) Riempirono tutte e due le barche fino a 

farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle 

ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono 

un peccatore». (...) Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi 

sarai pescatore di uomini».   

Quinta Domenica Tempo Ordinario 

(Prima Settimana del Salterio) 

n°6/2016 - Domenica 7 Febbraio 2016 



Un gruppetto di pescatori delusi da una notte intera di inutile fatica, ma pro-
prio da là dove si erano fermati il Signore li fa ripartire. E così fa con ogni 
vita: propone a ciascuno una vocazione, con delicatezza e sapienza, come 
nelle tre parole a Simone: - lo pregò di scostarsi da riva: Gesù prega Simone, 
chiede un favore, lui non si impone mai;- non temere: Dio viene come corag-
gio di vita; libera dalla paura che paralizza il cuore;- tu sarai: lo sguardo di 
Gesù si dirige subito al futuro, intuisce in me fioriture di domani; per lui nes-
sun uomo coincide con i suoi limiti ma con le sue potenzialità.  
Sono parole con le quali Gesù, maestro di umanità, rimette in moto la vita ed 
è per questo che è legittimato a proporsi all'uomo, perché parla il linguaggio 
della tenerezza, del coraggio, del futuro. Simone è stanco dopo una notte di 
inutile fatica, forse vorrebbe solo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli 
fa dire: Va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fi-
darsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi. Per Gesù guardare una 
persona e amarla erano la stessa cosa. Pietro in quegli occhi ha visto l'amore 
per lui. Si è sentito amato, sente che la sua vita è al sicuro accanto a Gesù, 
che il suo nome è al sicuro su quelle labbra. I cristiani sono quelli che, come 
Simone, credono nell'amore di Dio (1Gv 4,16). E le reti si riempiono. Simone 
davanti al prodigio si sente stordito, inadeguato: Signore, allontanati da me, 
perché sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima, una 
meraviglia che m'incanta. Trasporta Simone su di un piano totalmente diver-
so, sovranamente indifferente al suo passato e ai suoi peccati, lui non si lascia 
impressionare dai difetti di nessuno, pronuncia e crea futuro: Non temere. 
Sarai pescatore di uomini. Li raccoglierai da quel fondo dove credono di vi-
vere e non vivono; mostrerai loro che sono fatti per un altro respiro, un altro 
cielo, un'altra vita! Li raccoglierai per la vita. Quando si pescano dei pesci è 
per la morte. Ma per gli uomini no: pescare significa catturare vivi, è il verbo 
usato nella Bibbia per indicare coloro che in una battaglia sono salvati dalla 
morte e lasciati in vita (Gs 2,13; 6,25; 2Sam 8,2... ). Nella battaglia per la vita 
l'uomo sarà salvato, protetto dall'abisso dove rischia di cadere, portato alla 
luce. E abbandonate le barche cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel mo-
mento in cui avrebbe senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare. 
Senza neppure chiedersi dove li condurrà. Sono i «futuri di cuore». Vanno 
dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al 
cuore della vita.  

 
dal commento di E.Ronchi  - 4 Febbraio 2016 



Lunedì 8 Febbraio 
 

Ore 18.00 Def.Angelo, Giuseppina Valcarenghi e Lucia Trezzi 

 

Martedì 9 Febbraio 
 

Ore 20.30 Def. Aldo e Cecilia 

 

Mercoledì 10 Febbraio  

Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima 
Ore 16.00 Santa Messa e Rito delle Ceneri (Arcagna) 

Ore 17.00  Preghiera e riflessione con il Rito delle Ceneri  

    per bambini , ragazzi e anziani. 

Ore 21.00 Santa Messa e Rito delle Ceneri.  

    Def. Fam.Quinteri e Raimondi 

 

Giovedì 11 Febbraio - Nostra Signora di Lourdes 
 

Ore 15.00 Preghiera del Rosario e 15.30 santa messa (Arcagna) 

Ore 18.00  Def. Don Virginio Andena. 

Venerdì 12 Febbraio  
 

Ore 18.00 Def. Carlo Madonini 

Sabato 13 Febbraio  
  

Ore 17.00  Def. Fam. Garlaschè, Altrocchi e Cornalba. 

 

Domenica 14 Febbraio 

Prima Domenica di Quaresima 
 

Ore 9.30  Def. Leandro, Maria e Luigi. (Arcagna) 

 

Ore 11.00  Def. Luisella Ronga. Def.Severina e Vittorio 

 

Ore 18.00  Def. Adele e Giovanni Maietti. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Febbraio 14 - 21 -  28 

 

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 

Giovedì 11 Febbraio 2016 

Ore 15.00 Preghiera del Rosario 

Ore 15.30 Santa Messa per tutti gli ammalati.  

Nella sala parrocchiale merenda insieme. 

 

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  
MONTANA“O e ARCAGNA 

Tel. .  

“CUOLA DELL’INFANZIA 

GIOVANNI XXIII  

Tel. .  

“egreteria .  

ORARI ORATORIO 

Domenica 

dalle 15.30 alle 18.30  

 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI  

DELLA SETTIMANA 


