
SETTIMANALE 

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

LO SPIRITO SANTO VI RICORDERA’ 
TUTTO CIO’ CHE IO VI HO DETTO 

(Gv.14,23-29) 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, 
quando avverrà, voi crediate». 

SESTA DOMENICA DI PASQUA 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n°18/2016 - Domenica 1 Maggio 2016 



Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il primo posto nel Vangelo non 
spetta alla morale, ma alla fede, che è una storia d'amore con Dio, uno 
stringersi a Lui come di bambino al petto della madre e non la vuol 
lasciare, perché è vita. Se uno mi ama, vivrà la mia Parola. E noi abbiamo 
capito male, come se fosse scritto: osserverà i miei comandamenti. Ma la 
Parola non si riduce a comandamenti, è molto di più. La Parola «opera in 
voi che credete» (1 Ts 2,13), crea, genera, accende, spalanca orizzonti, 
illumina passi, semina di vita i campi della vita. Noi pensiamo: Se osservo 
le sue leggi, io amo Dio. E non è così, perché puoi essere un cristiano 
osservante anche per paura, per ricerca di vantaggi, o per sensi di colpa. 
Ci hanno insegnato: se ti penti, Dio ti userà misericordia. Invece la 
misericordia previene il pentimento, il tempo della misericordia è 
l'anticipo, quello di Dio è amore preveniente. Cosa vuol dire amare il 
Signore Gesù? Come si fa? L'amore a Dio è un'emozione, un gesto o molti 
gesti di carità, molte preghiere e sacrifici? No. Amare comincia con una 
resa a Dio, con il lasciarsi amare. Dio non si merita, si accoglie. Proprio 
come continua il Vangelo oggi: e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Noi siamo il cielo di Dio, abitato da Dio intero, cielo 
spazioso in cui spazia il Signore della vita. Un campo dove cade pioggia di 
vita, in cui il sole sveglia i germogli del grano. Capisco che non posso fare 
affidamento sui pochi centesimi di amore che soli mi appartengono, non 
bastano per quasi nulla. Nei momenti difficili, se non ci fossi tu, Padre 
saldo, Figlio tenero, Spirito vitale, cosa potrei comprare con le mie 
monetine? Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello 
che vi ho detto. Si tratta di una affermazione che scintilla di profezia. 
Insegnare e ricordare, sono i due verbi dove soffia lo Spirito: il 
riportare al cuore le grandi parole di Gesù e l'apprendimento di nuove 
sillabe divine; ciò che è stato detto “in quei giorni” e ciò che lo Spirito 
continua a insegnare in questo tempo. L'umiltà di Gesù: neppure lui ha 
insegnato tutto, se ne va e avrebbe ancora cose da trasmettere. La 
libertà di Gesù: non chiude i suoi dentro recinti di parole ma insegna 
sentieri, spazi di ricerca e di scoperta, dove ha casa lo Spirito. Che bella 
questa Chiesa e questa umanità profetiche, catturate dal Soffio di Dio! 
Questo Spirito che convoca tutti, non soltanto i profeti di un tempo, o le 
gerarchie di oggi, ma tutti noi, toccati al cuore da Cristo e che non 
finiamo di inseguirne le tracce. E ci fa rinascere come cercatori d'oro, 
impegnati a inventare luoghi dove si parli con amore dell'Amore. 

dal commento di E.Ronchi - 28 Aprile  2016 



Lunedì 2 Maggio-sant’Atanasio 

Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 3 Maggio - santi Filippo e Giacomo 
Ore 20.30 Def.Giovanni Fornetti e Santina Bertoletti 

Def. Bruno e Cristian Gobbetti 

Mercoledì 4 Maggio 
Ore 18.00 Def.Rosa e Ernesto Madonini. Def.Franco Grassi 
Ore 20.30 Santa Messa (Arcagna) 

Giovedì 5 Maggio 
Ore 18.00 Def.Luigi e Maria Codecasa 

Venerdì 6 Maggio 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 7 Maggio 
Ore 17.00 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

Domenica 8 Maggio 
Ore 9.30  Def. Iolanda ed Erminia. Def. Arnaldo Maraschi (Arcagna) 

Ore 11.00 Def.fam. Parenti Cornalba Besozzi. Def.Severina e Vittorio. 
        Def.fam.Garlaschè 

Ore 18.00 Def.Nando e don Miro. 
Def.Marino Varesi ed Emilia Ferrari. (Arcagna) 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica  8 - 15 Maggio 

CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

DOMENICA 8 MAGGIO 
FESTA DELLA MAMMA 
BANCHETTO DOLCI 

La raccolta sarà per la Caritas parrocchiale 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 67.775,00 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 
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