
SETTIMANALE 

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

VENNE A CAFARNAO PERCHE’ SI COMPISSE 
CIO’ CHE ERA STATO DETTO  

PER MEZZO DEL PROFETA ISAIA 
(Mt.4,12-23) 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del 
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e 
terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle 
genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per 
quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da 
allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, 
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. (...) 

Terza Domenica del Tempo Ordinario 
(Terza Settimana del Salterio) 

n°4/2017 - Domenica 22 Gennaio 2017 



Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto il suo 
movimento. Ma questo, anziché rendere prudente Gesù, aumenta l'urgenza del 
suo ministero, lo fa uscire allo scoperto, ora tocca a lui. Abbandona famiglia, 
casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con sé, solo una 
parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È l'annuncio generativo del 
Vangelo. Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle 
cose e di Dio, cambiate direzione, la strada che vi hanno fatto imboccare porta 
tristezza e buio. Gesù intende offrire lungo tutto il Vangelo una via che 
conduca al cuore caldo della vita, sotto un cielo più azzurro, un sole più 
luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita, una vita buona bella e beata.
Ed ecco il perché della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il regno 
dei cieli, o di Dio? «Il regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue 
forme» (Giovanni Vannucci). Il regno è la storia, la terra come Dio la sogna.
Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco la via; è 
possibile la felicità. Nel discorso sul monte dirà: Dio procura gioia a chi produce 
amore. È il senso delle Beatitudini, Vangelo del Vangelo. 
Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una vita 
buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, vicinissimo a te, come 
una forza potente e benefica, come un lievito, un seme, un fermento. Che nulla 
arresterà. E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi farò 
pescatori di uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così bella 
che appare incredibile, così affascinante che i pescatori ne sono sedotti, 
abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la 
felicità è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E la chiave è 
questa: la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore 
(Evangelii gaudium). Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua parola risponde alle 
necessità più profonde delle persone. Quando è narrato adeguatamente e con 
bellezza, il Vangelo offre risposte ai bisogni più profondi e mette a disposizione 
un tesoro di vita e di forza, che non inganna, che non delude. La conclusione del 
brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava e annunciava la 
buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi, gente 
delle strade, cammina di volto in volto e mostra con ogni suo gesto che Dio è 
qui, con amore, il solo capace di guarire il cuore. Questo sarà anche il mio 
annuncio: Dio è con te, con amore. E guarirà la tua vita. 

- dal commento di E.Ronchi - 19 Gennaio 2017 



Lunedì 23 Gennaio 
Ore  18.00 Santa Messa 

Martedì 24 Gennaio - san Frncesco di Sales 
Ore 20.30 Def.Teresa Cavallanti. Def.fam. Ronga. 

Mercoledì 25 Gennaio 
Conversione di san Paolo 

Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Giovedì 26 Gennaio - santi Timoteo e Tito 
Ore 18.00 Def. Giovanni battista Lusardi 

Venerdì 27 Gennaio 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 28 Gennaio - san Tommaso d’Aquino 
Ore 17.00 Def. Fam.Lazzari e Pescatori. Def.Giovanni Tavazzi. 

Def.Antonio Ferrari. 

Domenica 29 Gennaio 

Ore 9.30  Def.Dante Maglio e fam. 
        Def.Pietro e Francesca Pesenti. 
        Def.Antonio Fadda e Gabriella Martini. (Arcagna) 

Ore 11.00 Santa Messa ad onore di san Giovanni Bosco. 

Ore 18.00 Def. Giuseppe Cervelli 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 29 Gennaio 

CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna. 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 73.020,00 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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