NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA

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

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 20
CATECHESI SECONDA-TERZA MEDIA E ADOLESCETI
Sabato 19 Marzo ore 18.00
Ore 21.00 in Duomo Veglia di preghiera dei giovani
VIA CRUCIS
Ore 15.00 Arcagna
Ore 17.15 Montanaso (bambini e ragazzi)
Ore 21.00 Stazione quaresimale a Lodivecchio
Ore 20.40 Ritrovo davanti alla Chiesa di Montanaso
CARITAS
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE

parrocchiemontanasoarcagna.it
PROGETTO NUOVO ORATORIO
Mese di Febbraio da privati 490,00 euro
Totale 66.397,00 euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
IBAN IT03E0503420345000000140613

ORARI ORATORIO
Domenica
dalle 15.30 alle 18.30

PARROCCHIA di
MONTANA“O e ARCAGNA
Tel.
.
“CUOLA DELL’INFANZIA
GIOVANNI XXIII
Tel.
.
“egreteria
.

SETTIMANALE
Quinta Domenica di Quaresima
(Prima Settimana del Salterio)
n°11/2016 - Domenica 13 Marzo 2016
CHI DI VOI E’ SENZA PECCATO,
GETTI PER PRIMO LA PIETRA CONTRO DI LEI.
(Gv.8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino
si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come
questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e
per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere
col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli,
udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e
d’ora in poi non peccare più».

Questa preghiera, tratta dal Diario, 163 di santa suor Faustina, umile
apostola della Divina Misericordia è anche un eloquente e incisivo commento al Vangelo di questa Domenica. Lo sguardo e il giudizio degli scribi
e dei farisei verso la donna. Lo sguiardo e la parola di Gesù verso chi lo
interpella e poi verso la donna. Quale abisso di differenza tra questi incroci di sguardi e parole. Il nostro sguardo e le nostre parole sugli altri a
chi assomigliano? Un adultera, il volto della miseria umana e Gesù, la Misericordia.. La preghiera qui di seguito riportata, vuole essere non solo
un commento al Vangelo ma anche una richiesta al Signore perché le parole e gli sguardi di noi, cristiani di oggi, di noi chiesa di Gesù sugli altri,
anche si nostri fratelli, almeno si avvicinino allo sguardo e alle parole di
Gesù.

Preghiera
<<Aiutami, o Signore, a far sì che…
i miei occhi siano misericordiosi,
in modo che io non nutra mai sospetti
e non giudichi sulla base di apparenze esteriori,
ma sappia scorgere ciò che c’è di bello
nell’anima del mio prossimo e gli sia di aiuto…
il mio udito sia misericordioso,
che mi chini sulle necessità del mio prossimo,
che le mie orecchie non siano indifferenti ai dolori
ed ai gemiti del mio prossimo…
la mia lingua sia misericordiosa
e non parli mai sfavorevolmente del prossimo,
ma abbia per ognuno una parola di conforto e di perdono…
le mie mani siano misericordiose e piene di buone azioni…
i miei piedi siano misericordiosi,
in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo,
vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza…
il mio cuore sia misericordioso,
in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo>>.

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 14 Marzo
Ore 18.00 Def.Edvige Cavalloni.

Martedì 15 Marzo
Ore 20.30 Def.Elio Viola. Def.Cristian Gobbetti
Def. Giovanni Fornetti e Santina Bertoletti

Mercoledì 16 Marzo
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna)
Ore 18.00 Def.Albina. Def.don Pietro e don Carlo De Osti

Giovedì 17 Marzo
Ore 18.00 Santa Messa

Venerdì 18 Marzo
Ore 18.00 Def.Giuseppe Spinoni

Sabato 19 Marzo - san Giuseppe
Ore 17.00 Def.fam.Lazzari e Pescatori. Def.Francesco Gobbi e don Rosolino. Def.Ottorino Locatelli.

Domenica 20 Marzo
Domenica delle Palme
Ore 9.30 Ritrovo Piazza della Chiesa e benedizione degli ulivi.
Santa Messa in Chiesa. Def.Rosalia e Gianni. Def.Luigina e
Ferruccia. Def.Rogantino Oreste.(Arcagna)
Ore 1o.45 Ritrovo al Palasson.
Benedizione degli ulivi, processione alla Chiesa e santa messa.
Ore 18.00 Def.Nando e fam. Polli

