
SETTIMANALE 

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

COSI’ FU DETTO AGLI ANTICHI, 
MA IO VI DICO. 

(Mt. 5,17-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto 
al giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. 
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che 
fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il 
Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia 
invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

Sesta Domenica del Tempo Ordinario 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n°7/2017 - Domenica 12 Febbraio 2017 



Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche Maria lo chiese quel giorno 
all'angelo, ma poi disse a Dio: “sia fatta la tua volontà, modellami nelle tue mani, 
io tua tenera argilla, trasformami il cuore”. E ha partorito Dio. Anche noi 
possiamo come lei, portare Dio nel mondo: partorire amore. Avete inteso che fu 
detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone alla morale antica una super-morale 
migliore, ma svela l'anima segreta della legge: «Il suo Vangelo non è una morale 
ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci).Gesù non è né lassista né 
rigorista, non è più rigido o più accondiscendente degli scribi: lui fa un'altra 
cosa, prende la norma e la porta avanti, la fa schiudere come un fiore, nelle due 
direzioni decisive: la linea del cuore e la linea della persona. Gesù porta a 
pienezza la legge e nasce la religione dell'interiorità. Fu detto: non ucciderai; 
ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, cioè chiunque alimenta 
rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla sorgente: ritorna al 
cuore e guariscilo, solo così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e 
custodiscilo perché è la sorgente della vita. Non giurate affatto; il vostro dire 
sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì 
la verità sempre, e non servirà giurare. Porta a compimento la legge sulla linea 
della persona: se tu guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice 
semplicemente: se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. 
Il desiderio è un servitore necessario alla vita. Dice: se guardi per desiderare e 
vuol dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e possedere, se riduci l'altro 
a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona. Commetti 
adulterio nel senso originario del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, 
manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio. Pecchi 
non contro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà e la profondità 
della persona. Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la norma 
è salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure diminuire in 
umanità. Ascolti queste parole che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci 
che diventano le più umane, perché Gesù parla solo in difesa della umanità 
dell'uomo, con le parole proprie della vita. 
Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che danno 
le vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e puri, 
non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e donne 
sinceri nel cuore. 

- dal commento di E.Ronchi -  9 Febbraio 2017 



Lunedì 13 Febbraio 

Ore  18.00 Santa Messa 

Martedì 14 Febbraio - santi Cirillo e Metodio 

Ore 20.30 Def.Luisella Ronga 
Ore 21.00 Adorazione eucaristica 

Mercoledì 15 Febbraio 
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Def. Gianni Vecchini. 

Giovedì 16 Febbraio 
Ore 18.00 Santa Messa. 

Venerdì 17 Febbraio 

Ore 18.00 Def.Angelo e Maria. 

Sabato 18 Febbraio 
Ore 17.00 Def. Bruno Furgada. Def. Francesco Gobbi e don Rosolino 

Domenica 19 Febbraio 

Ore 9.30  Def. Gianpiero Cremonesi ed Ennio Fornoni. 
        Def.paola e Giovanni Maglio 
        Def. Leandro, Maria e Luigi. (Arcagna) 

Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo 

Ore 18.00 Santa Messa 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 19 Febbraio 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Martedì 14 Febbraio ore 21.00/22.00 

CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna. 

RACCOLTA PER IL NUOVO ORATORIO 
Domenica 5 Febbraio 240,00 euro 

Mese di Gennaio da privati 200,00 euro 

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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