
SETTIMANALE 

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

CHIUNQUE SI ESALTA SARA’ UMILIATO, 
E CHI SI UMILIA SARA’ ESALTATO. 

(Lc.14.1, 7-14) 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei 
farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli 
invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al 
primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, 
e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. 
Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, 
quando sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, perché 
quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più 
avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato». (...) 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n°34/2016 - Domenica 28 Agosto 2016 



Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbi che amava i banchetti, gli 
piaceva stare a tavola al punto di essere chiamato «mangione e beone, 
amico dei peccatori» (Luca 7,34); ha fatto del pane e del vino i simboli 
eterni di un Dio che fa vivere, del mangiare insieme un'immagine felice 
e vitale del mondo nuovo. Diceva agli invitati una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti. I farisei: così devoti, così ascetici 
all'apparenza, e dentro divorati dall'ambizione. Gesù li contesta, 
citando un passo famoso, tratto dalla antica saggezza di Israele: «Non 
darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché è 
meglio sentirsi dire “Sali quassù”, piuttosto che essere umiliato davanti 
a uno più importante» (Proverbi 25,7). Diceva: Quando sei invitato, va a 
metterti all'ultimo posto, ma non per umiltà o per modestia, bensì per 
amore: mi metto dopo di te perché voglio che tu sia servito prima e 
meglio. L'ultimo posto non è un'umiliazione, è il posto di Dio, che 
«comincia sempre dagli ultimi della fila» (don Orione); il posto di quelli 
che vogliono assomigliare a Gesù, venuto per servire e non per essere 
servito. Gesù reagisce alla eterna corsa ai primi posti opponendo «a 
questi segni del potere il potere dei segni». Una espressione di don 
Tonino Bello che illustra la strategia del Maestro: Vai all'ultimo posto, 
non per un senso di indegnità o di svalutazione di te, ma per segno 
d'amore e di creatività. Perché gesti così generano un capovolgimento, 
un'inversione di rotta nella nostra storia, aprono il sentiero per un 
tutt'altro modo di abitare la terra. Disse poi a colui che l'aveva 
invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, 
né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini». Perché poi loro ti 
inviteranno a loro volta, e questi sono i legami che tengono insieme un 
mondo immobile e conservatore, che si illude di mantenere se stesso, in 
un illusorio equilibrio del dare e dell'avere. Tu invece fa come il Signore, 
che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio, ama senza 
contare e senza condizioni: Quando offri una cena invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi. Accogli quelli che nessuno accoglie, dona a quelli che non ti 
possono restituire niente. E sarai beato perché non hanno da 
ricambiarti. Che strano: sembrano quattro categorie di persone infelici, 
eppure nascondono il segreto della felicità. Sarai beato, troverai la 
gioia. La troverai, l'hai trovata ogni volta che hai fatto le cose non per 
interesse, ma per generosità.
L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita. Perciò anche legge 
di Dio Sarai beato, è il segreto delle beatitudini: Dio regala gioia a chi 
produce amore. 

dal commento di E.Ronchi -  25 Agosto 2016 



Lunedì 29 Agosto 
Martirio di san Giovanni Battista 

Ore 18.00 Def. Riccardo Campese. Def.Pietro Ferrari. 

Martedì 30 Agosto 
Ore 20.30 Santa Messa 

Mercoledì 31 Agosto 

Ore 20.30 Def. Fam. Zibra, Carini e Chizzoli. (Arcagna) 

Giovedì 1 Settembre 
Ore 18.00 Santa Messa 

Venerdì 2 Settembre 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 3 Settembre 
Ore 17.00 Def.fam. Ronga. Def.Gianni Zecchini. Def.fam. Magri 

Domenica 4 Settembre 
Ore 9.30 Def. Rosalia e Gianni. Def.Lucia e GiovanBattista. 

       Def. Gianpiero Cremonesi e Ennio Fornoni. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def.fam. Cornalba, Besozzi e Parenti. 

Ore 18.00 Def. Luigi Marchesi. Def. Franco Grassi. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

ESTATE ANIMATA 
SABATO 3 SETTEMBRE 

Ore 19.30 Grigliata. 
Durante la grigliata si potrà devolvere 5,00 Euro ai 

terremotati acquistando una porzione 
di pasta “Amatriciana” su prenotazione al momento 

dell’iscrizione alla Grigliata. 
Ore 21.30 Estrazione Sottoscrizione a premi e serata 

musicale con “BAILA CONMIGO”. 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 70.380,00 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 

Da Sabato 4 giugno 
tutte le sere,escluso il Lunedì, 
dalle 21.00 alle 23.00 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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