
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 3 - 10 - 17 

 

CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 

 
PROGETTO NUOVO ORATORIO  

Raccolta di Domenica 13 Marzo 357,00 euro 

Totale 66.397,00 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 

SETTIMANALE 

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

LA PASSIONE DEL SIGNORE 

(Lc. 22,14-23,56) 

 

Quando venne l'ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 

e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, 

prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, finché 

essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un calice, rese gra-

zie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico: 

da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non 

verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo 

diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate 

questo in memoria di me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il 

calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, 

che è versato per voi» (...)  

DOMENICA DELLE PALME 

(Seconda Settimana del Salterio) 

n°12/2016 - Domenica 20 Marzo 2016 



Eccoci giunti al tempo fissato, l’ora della passione, l’ora in cui Gesù è nuovamente tentato 
dal demonio ed è sottoposto a una prova terribile angosciosa: restare fedele al Padre, anche 
al prezzo di subire una morte violenta in croce, oppure percorrere altre vie, quelle suggerite 
dal demonio, che portano come promessa sazietà, potere, ricchezza, successo? La passione 
secondo Luca è davvero l’ora della grande tentazione non solo di Gesù, ma anche dei disce-
poli, dunque della chiesa…  
Proprio durante la cena pasquale, quando Gesù anticipa con dei gesti sul pane e sul vino e 
con delle parole ciò che gli sarebbe accaduto nelle ore successive, proprio quando svela che 
la sua è una vita donata, spesa, offerta fino all’effusione del sangue per i discepoli, que-
sti mostrano di entrare in tentazione e di essere sedotti. Innanzitutto uno di loro tradisce l’al-
leanza della comunità, la nuova alleanza sancita dal sangue di Gesù, consegnandolo nelle 
mani dei nemici; Luca ricorda poi che, mentre Gesù a tavola serve i suoi stando in mezzo a 
loro, questi litigano per sapere «chi poteva essere considerato sopra di loro il più grande»; 
infine Pietro, la roccia, proclama a Gesù una fedeltà che smentirà per tre volte con un rinne-
gamento. Sì, nell’ora della tentazione i discepoli soccombono alla prova, mentre Gesù lungo 
tutta la passione si mostra fedele a Dio e ai discepoli… Venuto al monte degli Ulivi, durante 
la lotta spirituale decisiva Gesù invita i discepoli a «pregare per non entrare in tentazione»; 
lui stesso dà loro l’esempio e prega il Padre, restando pienamente sottomesso alla sua volon-
tà, fino ad accogliere l’arresto senza difendersi, senza opporre violenza a violenza, senza 
mutare il suo stile e il suo comportamento di mitezza e di amore, ma rimanendo fedele alla 
verità che aveva contraddistinto la sua vita. Pregando, Gesù è entrato nella sua passione, 
e pregando ha fatto della morte violenta in croce un atto: ha chiesto al Padre di perdonare i 
suoi crocifissori e, infine, ha invocato Dio dicendogli: «Padre, nelle tue mani consegno il 
mio respiro» (cf. Sal 31,6). Davanti a Dio, da lui chiamato e sentito come Padre, Gesù ha 
posto noi uomini e tutta la sua vita, e così è morto: in piena fedeltà a Dio, agli uomini, alla 
terra da cui era stato tratto come uomo, «figlio di Adamo» (Lc 3,38).  Quella di Gesù è stata 
una fedeltà a caro prezzo, perché anche in croce è stato nuovamente tentato, simmetricamen-
te alle tentazioni da lui subite nel deserto, all’inizio della sua vita pubblica. Nell’ora conclu-
siva della sua vita terrena riecheggiano da parte degli uomini parole simili a quelle di Satana: 
«sei tu sei il re dei Giudei, se tu sei il Cristo, se hai salvato gli altri… salva te stesso!». Ma 
Gesù non vuole salvare se stesso; al contrario, vuole compiere fedelmente la volontà di Dio, 
continuando a comportarsi fino alla morte in obbedienza a Dio, ossia amando e servendo la 
verità. Questo è causa di morte per lui, ma causa di vita per gli uomini tutti!  
Quanto a noi che ascoltiamo questo racconto della passione, Luca ci invita a seguire Gesù 
dal suo essere servo a tavola fino alla sua morte in croce. Allora potremo vedere in lui 
«l’uomo giusto», riconosciuto tale anche da Pilato, che per tre volte è costretto a proclamare 
che Gesù non ha mai commesso il male. Guardando a lui, il crocifisso che invoca il perdono 
per i suoi persecutori e si affida a Dio, entreremo nell’autentica contemplazione, come «le 
folle che, accorse a quella contemplazione–spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se 
ne tornavano battendosi il petto». E con il centurione faremo un’autentica confessione di 
fede: «Veramente quest’uomo era giusto». Sì, Gesù è il Giusto perseguitato, il Figlio di Dio 
(cf. Sap 2,10-20); è colui che il Padre ha richiamato dai morti in risposta alla vita da lui vis-
suta, segnata da un amore più forte della morte 

 

commento di E.Bianchi - Priore del Monastero di Bose.  

Lunedì 21 Marzo 

Ore 18.00 Def. Bruna Zoni. Def.Agostino Valcarenghi.  

  Def.Domenico Malaspina e Quirico Villa. 

 

Martedì 22 Marzo 
Ore 20.30 Def. Desi 

Mercoledì 23 Marzo  
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 

Ore 18.00  Santa Messa  

 

TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 24 Marzo - GIOVEDI’ SANTO 

Ore ore 21.00 MESSA IN COENA DOMINI E LAVANDA DEI PIEDI 

 

Venerdì 25 Marzo - VENERDI’ SANTO 
 

Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 

Ore 15.00 AZIONE LITURGICA 

Ore 20.45 Via Crucis 

Sabato 26 Marzo - SABATO SANTO 
  

Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 

Ore 22.00 VEGLIA PASQUALE 

 

 Domenica 27 Marzo 

 PASQUA DI RISURREZIONE 
 

Ore 9.30  Def.fam. Principe e Spinello.(Arcagna) 

 

Ore 11.00 Def.Teresa Fornoni e Angelo Pasini. Def.Luigi Cadamosti 

  Def.Aldo Bassi 

 

Ore 18.00  Def. Ennia Ginelli e Pierina Limetti. Def.Fam. Cavlloni. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


