
SETTIMANALE 

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

BEATI I POVERI IN SPIRITO 
(Mt. 5,1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli» 

Quarta Domenica del Tempo Ordinario 
(Quarta Settimana del Salterio) 

n°5/2017 - Domenica 29 Gennaio 2017 



Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la paura di rovinarlo con i 
miei tentativi di commento, perché so di non averlo ancora capito. Perché dopo 
anni di ascolto e di lotta, questa parola continua a stupirmi e a sfuggirmi. 
Gandhi diceva che queste sono «le parole più alte del pensiero umano». Ti fanno 
pensoso e disarmato, ma riaccendono la nostalgia prepotente di un mondo fatto 
di bontà, di sincerità, di giustizia, senza violenza e senza menzogna, un 
tutt'altro modo di essere uomini. Le Beatitudini hanno, in qualche modo, 
conquistato la nostra fiducia, le sentiamo difficili eppure suonano amiche. 
Amiche perché non stabiliscono nuovi comandamenti, ma propongono la bella 
notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della 
felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità. 
La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio si allea con la gioia degli 
uomini, se ne prende cura. Il Vangelo mi assicura che il senso della vita è, nel 
suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca di felicità. Che questa ricerca è nel 
sogno di Dio, e che Gesù è venuto a portare una risposta. Una proposta che, 
come al solito, è inattesa, controcorrente, che srotola nove sentieri che 
lasciano senza fiato: felici i poveri, gli ostinati a proporsi giustizia, i costruttori 
di pace, quelli che hanno il cuore dolce e occhi bambini, i non violenti, quelli che 
sono coraggiosi perché inermi. Sono loro la sola forza invincibile. 
Le beatitudini sono il più grande atto di speranza del cristiano. Il mondo non è e 
non sarà, né oggi né domani, sotto la legge del più ricco e del più forte. 
Il mondo appartiene a chi lo rende migliore. 
Per capire qualcosa in più del significato della parola beati osservo anche come 
essa ricorra già nel primo dei 150 salmi, quello delle due vie, anzi sia la parola 
che apre l'intero salterio: «Beato l'uomo che non resta nella via dei peccatori, 
che cammina sulla via giusta». E ancora nel salmo dei pellegrinaggi: «Beato 
l'uomo che ha la strada nel cuore» (Sl 84,6). 
Dire beati è come dire: «In piedi voi che piangete; avanti, in cammino, Dio 
cammina con voi, asciuga lacrime, fascia il cuore, apre sentieri». Dio conosce 
solo uomini in cammino.  Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i vostri diritti non 
sono diritti poveri. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che accumulano 
più denaro. I potenti sono come vasi pieni, non hanno spazio per altro. A loro 
basta prolungare il presente, non hanno sentieri nel cuore. Se accogli le 
Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di Dio; te lo 
guariscono perché tu possa così prenderti cura bene del mondo.  

- dal commento di E.Ronchi -  26  Gennaio 2017 



Lunedì 30 Gennaio 
Ore  18.00 Santa Messa 

Martedì 31 Gennaio - san Giovanni Bosco 
Ore 20.30 Santa Messa 

Mercoledì 1 Febbraio 
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Giovedì 2 Febbraio 
Presentazione del Signore 

Ore 18.00 Giovanni Battaglia e Maria Ceserani. 

Venerdì 3 Febbraio - san Biagio vescovo e martire 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 4 Febbraio 
Ore 17.00 Def.Francesco Altrocchi e Maria Cornalba. 

Def.Franco Grassi. Def.Erminio Sbrozzi e 
fam.Soffientini. 

Domenica 5 Febbraio 
39° Giornata Nazionale della vita 

Ore 9.30  Santa Messa Pro Populo. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def.Giuseppe Battaglia e Gino Zecchini. 
        Def.fam. Cornalba, Parenti e Besozzi. Def.Domenica Boselli. 

Ore 18.00 Def. Mario Deponti. 
Def.Pietro Bonvini e Francesca Passolunghi 
Def.Rosa Boienti e Artemio Perdoni. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 5 - 12 - 19 Febbraio 

CATECHESI ADULTI 
Martedì 31 Gennaio ore 21.00 in oratorio. 

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 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

