
SETTIMANALE 

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

CHI NON RINUNCIA A TUTTI I SUOI AVERI 
NON PUO’ ESSERE MIO DISCEPOLO. 

(Lc.14, 25-33) 

Una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 
Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria 
vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la 
propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede 
prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla 
a termine? Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo.  

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Terza Settimana del Salterio) 

n°35/2016 - Domenica 4 Settembre 2016 



Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica tre condizioni per 
seguirlo. Radicali. La prima: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto 
ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino 
la propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù punta tutto 
sull'amore. Lo fa con parole che sembrano cozzare contro la bellezza e 
la forza dei nostri affetti, la prima felicità di questa vita. Ma il verbo 
centrale su cui poggia la frase è: se uno non mi "ama di più". Allora non 
di una sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae 
amori, aggiunge un "di più". Il discepolo è colui che sulla luce dei suoi 
amori stende una luce più grande. E il risultato non è una sottrazione ma 
un potenziamento: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto 
contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di 
ancora più bello. Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più 
luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare. La seconda 
condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me. 
Non banalizziamo la croce, non immiseriamola a semplice immagine delle 
inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, della 
fatica o malattia da sopportare con pace. Nel Vangelo "croce" contiene 
il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù: amore senza misura, 
disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, non inganna e 
non tradisce.
La prima e la seconda condizione: amare di più e portare la croce, si 
illuminano a vicenda; portare la croce significa portare l'amore fino in 
fondo. Gesù non ama le cose lasciate a metà, perché generano tristezza: 
se devi costruire una torre siediti prima e calcola bene se ne hai i 
mezzi. Vuole da noi risposte libere e mature, ponderate e intelligenti.
Ed elenca la terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio discepolo. La rinuncia che Gesù chiede non è 
un sacrificio, ma un atto di libertà: esci dall'ansia di possedere, dalla 
illusione che ti fa dire: "io ho, accumulo, e quindi sono e valgo". "Un uomo 
non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per 
la qualità dei suoi sentimenti "(M. L. King). "Un uomo vale quanto vale il 
suo cuore" (Gandhi).Non lasciarti risucchiare dalle cose: la tua vita non 
dipende dai tuoi beni. Lascia giù le cose e prendi su di te la qualità dei 
sentimenti. Impara non ad avere di più, ma ad amare bene.
Gesù non intende impossessarsi dell'uomo, ma liberarlo, regalandogli 
un'ala che lo sollevi verso più libertà, più amore, più consapevolezza. 
Allora nominare Cristo, parlare di vangelo equivale sempre a confortare 
il cuore della vita. 

dal commento di E.Ronchi -  1 Settembre 2016 



Lunedì 5 Settembre - santa Teresa di Calcutta 
Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 6 Settembre 
Ore 20.30 Def.fam Ravera. 

Mercoledì 7 Settembre 

Ore 20.30 Santa Messa. (Arcagna) 

Giovedì 8 Settembre - Natività Beata Vergine Maria 
Ore 18.00 Def. Fam.Negri e Donola. 

Venerdì 9 Settembre 
Ore 18.00 Def.Patricia e Francesco Campese 

Sabato 10 Settembre 
Ore 17.00 Def. Fam.Garlaschè e Altrocchi. Def.Eustorgio 

Domenica 11 Settembre 
Ore 9.30 Def. Rogantino Oreste. Def. Vittoria Lorenzetti (Arcagna) 

Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo 

Ore 18.00 Santa Messa 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

RACCOLTA DIOCESANA PER IL TERREMOTO 
Domenica 18 Settembre 2016 

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 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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