
SETTIMANALE 

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

VEGLIATE, PER ESSERE PRONTI AL SUO ARRIVO 
(Mt.24,37-44) 

“ In quei tempo, Gesù disse ai suoi discepoli...Vegliate dunque, 
perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo:se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti poiché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo ”. 

I DOMENICA DEL TEMPO D’AVVENTO 
(Primo Settimana del Salterio) 

n°47/2016 - Domenica 27 Novembre 2016 



Quando ci soffermiamo a pensare al tempo che passa e che porta in sé l’inizio e 
la fine dell’esistenza sperimentiamo in noi il sentimento dell’incertezza e dello 
smarrimento come pure la difficoltà di reperire il senso del fluire dei giorni e 
degli anni. Ci sentiamo tutti, credenti e non credenti, effimeri e precari. Ciò 
che sostiene e illumina il credente è la fede che gli assicura la presenza di 
Gesù, il Signore dei secoli. L’anno liturgico che inizia con l’Avvento è l’anno che 
porta i segni di questa presenza, l’anno che la Chiesa riscatta dalla genericità, 
dalla vanità e dal rischio, colmandolo della memoria degli eventi di salvezza. E’ 
“un tempo di grazia e di misericordia”. La fede fa percepire nel tempo il respiro 
di Dio, fa sentire la compagnia di Cristo e ritrovare i doni dello Spirito santo. 
Per un cristiano il tempo non è mai profano. Le parole del salmo:”Tu coroni 
l’anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l’abbondanza”, dicono la cura di 
Dio, la sua vicinanza anche se fatichiamo a credere che non siamo lasciati al 
caso, con le sue imprevedibili fatalità. Le settimane di Avvento che sono il 
simbolo di tutta l’esistenza, riaccendono questa certezza dell’accompagnamento 
di Dio; ci raccolgono dalla dissipazione; acquietano il timore della solitudine; ci 
inducono a riprendere un cammino che non svigorisce. Se non ci lasciamo 
smarrire nel tempo ma viviamo con fiducia, è perché il Figlio di Dio si è fatto 
uomo. E’ perché c’è il Natale. L’avvento ci prepara alla sua memoria, ma non 
come se fosse ormai un fatto del passato da ricordare attraverso un 
calendario, che ce lo risvegli nel pensiero e nell’affetto. La natività di Gesù ci 
ha consegnato Dio per sempre. E’ un avvenimento che ha deciso tutto e sul quale 
dev’essere continua la meditazione e incessante lo stupore, per poter 
comprendere la grazia e il bisogno che abbiamo di Dio fatto uomo; per misurare 
quanto impensabilmente Dio ci abbia amato; per creare in noi l’attesa di Dio. La 
preparazione natalizia dell’Avvento apre l’uomo alle dimensioni dell’attesa di Dio, 
non perché l’uomo sappia attendere Dio, ma perché impari ad aspettarlo, dal 
momento che la sua Parola lo ha annunziato. Se manca questa attesa, se 
l’Avvento non agisce in profondità, sarebbe come se ancora non fosse Natale, 
poiché resteremmo fuori di Dio, nell’esteriorità e nell’insignificanza.  Da qui la 
laboriosità dell’Avvento, che la Chiesa ha inventato perché non ci ritrovassimo 
estranei alla Nascita di Dio, troppo difformi e spaesati, con troppa “conoscenza 
di parole, e ignoranza del Verbo”. Il tempo dell’Avvento, raccogliendo in sé 
tutto il paradigma della vita, ci richiama al sentimento della vigilanza e allo 
stato della prontezza. Nulla va rimandato a domani:l’ora della decisione è 
adesso, poiché il Signore giudice è qui, adesso. Egli ci distacca dal mondo, 
creando il desiderio supremo di lui. “Ogni conformismo al mondo è un dormire 
col mondo o anche un sognare con esso. L’ora, che adesso è spuntata, è l’ora 
della risurrezione da questo sonno mondano, che è un sonno di morte”. (Schlier). 

- dal commento di I.Biffi -  



Lunedì 28 Novembre 
Ore 18.00 Def. Gianni Zecchini. 

Martedì 29 Novembre 
Ore 20.30 Def. Pietro Ferrari 

Mercoledì 30 Novembre - sant’Andrea apostolo 
Ore 16.00 Def. (Arcagna) 
Ore 18.00 Def. Gino Vecchini e Ermelinda Ferrari. 

Giovedì 1 Dicembre 
Ore 18.00 Def. Don Rosolino Rebughini e fam. 

Venerdì 2 Dicembre 
Ore 18.00 Def. Galeano Redondi 

Sabato 3 Dicembre - san Francesco Saverio 
Ore 17.00 Def. Fam.Garlaschè e Altrocchi. Def.Pietro Boccotti. 

Def.Francesca Reduzzi. 

Domenica 4 Dicembre 
SECONDA DOMENICA D’AVVENTO 

Ore 9.30  Def. Teresa Fornoni e Vittorio Pasini. 
        Def.GianPiero Cremonesi e ennio Fornoni. 
        Def.Enrico Staffini. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def. Luigi Marchesi. Def.fam. Parenti Cornalba e Besozzi. 
        Def.Pietro Bassi. 

Ore 18.00 Def. Adele, Francescoe Giuseppe Bernocchi, don Virginio. 
Def.Franco Grassi. Def. Giovanni Andreoletti. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 4 - 11 - 18 Dicembre 

SCUOLA DELL’INFANZIA MERCATINO DI NATALE 
Quanti vorranno contribuire all’allestimento con i propri 

lavori, ricordo di consegnarli in oratorio o presso la 
scuola stessa entro Sabato 16 Dicembre. 

CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna. 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 70.145,00 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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