
SETTIMANALE 

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

CON LA VOSTRA PERSEVERANZA 
SALVERETE LA VOSTRA VITA 

(Lc.21,5-19) 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, 
quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine». (...) 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Prima Settimana del Salterio) 

n°45/2016 - Domenica 13 Novembre 2016 



Il Vangelo ci guida lungo il crinale della storia: da un lato il versante oscuro 
della violenza, il cuore di tenebra che distrugge; dall'altro il versante della 
tenerezza che salva: neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Il 
Vangelo non anticipa le cose ultime, svela il senso ultimo delle cose. Dopo ogni 
crisi annuncia un punto di rottura, un tornante che svolta verso orizzonti nuovi, 
che apre una breccia di speranza. Verranno guerre e attentati, rivoluzioni e 
disinganni brucianti, ansie e paure, ma voi alzate il capo, voi risollevatevi. Ma 
voi... è bellissimo questo «ma»: una disgiunzione, una resistenza a ciò che 
sembra vincente oggi nel mondo. Ma voi alzate il capo: agite, non rassegnatevi, 
non omologatevi, non arrendetevi. Il Vangelo convoca all'impegno, al tenace, 
umile, quotidiano lavoro dal basso che si prende cura della terra e delle sue 
ferite, degli uomini e delle loro lacrime, scegliendo sempre l'umano contro il 
disumano (Turoldo). È la beatitudine degli oppositori: loro sanno che il capo del 
filo rosso della storia è saldo nelle mani di Dio. È la beatitudine nascosta 
dell'opposizione: nel mondo sembrano vincere i più violenti, i più ricchi, i più 
crudeli, ma con Dio c'è sempre un dopo. Beati gli oppositori: i discepoli non sono 
né ottimisti né pessimisti, sono quelli che sanno custodire e coltivare speranza. 
«Mentre il creato ascende... / tutto è doglia di parto / quanto morir perché la 
vita nasca» (Clemente Rebora). E quand'anche la violenza apparisse signora e 
padrona della storia, voi rialzatevi, risollevatevi, perché nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto; espressione straordinaria ribadita da Matteo 10,30 
– i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura. Uomo e natura 
possono sprigionare tutto il loro potenziale distruttivo, eppure non possono 
nulla contro l'amore. Davanti alla tenerezza di Dio sono impotenti. Nel caos 
della storia, il suo sguardo è fisso su di me. Lui è il custode innamorato d'ogni 
mio più piccolo frammento. La visione apocalittica del Vangelo è la rivelazione 
che il mondo quale lo conosciamo, col suo ordine fondato sulla forza e sulla 
violenza, già comincia a essere rovesciato dalle sue stesse logiche. La violenza si 
autodistruggerà. Ciò che deve restare inciso negli occhi del cuore è l'ultima 
riga del vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. In piedi, a testa alta, liberi, coraggiosi: così il Vangelo vede i discepoli di 
Gesù. Sollevate il capo, e guardate lontano, perché la realtà non è solo questo 
che si vede: c'è un Liberatore, il suo Regno viene, verrà con il fiorire della vita 
in tutte le sue forme. 

dal commento di E. Ronchi - 10 Novembre 2016 



Lunedì 14 Novembre 
Ore 18.00 Def. Fam. Valcarnghi e Soresini. Def.Gola e Bisoni. 

Martedì 15 Novembre 
Ore 20.30 Def. Fam. Ronga. 

Mercoledì 16 Novembre 
Ore 16.00 Def.Luigi Gaspari (Arcagna) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Giovedì 17 Novembre - santa Elisabetta d’Ungheria 
Ore 18.00 Def. Angelo Cremaschi. 

Venerdì 18 Novembre 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 19 Novembre 

Ore 17.00 Def. Fam. Lazzari e Pescatori. 
Def.Francesco Gobbi e don Rosolino. Def.Ottorino 

Locatelli 
Def.Pietro Boccotti. 

Domenica 20 Novembre 
SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 

Ore 9.30  Def. Dante Maglio e fam. Def.Lina e Pierino. 
       Def. Antonio Fadda e Gabriella Martini. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def.fam. Parmini Pennè Zoppi e Mosconi. 
Def.Silvano Mattioli. 

Ore 18.00 Def. Giovanni Dossena, Iris, Michelina e suor Maria Celina. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 20-27 Novembre 

 
CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna. 

RACCOLTA PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Domenica 6 Novembre 230,00 euro. 

Da privati mese di Ottobre abbiamo raccolto 250,00 euro. 
Grazie per la vostra generosità. 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 70.845,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 
IBAN  IT03E0503420345000000140613 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

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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