
SETTIMANALE 

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

PREGHERO’ IL PADRE 
E VI DARA’ UN ALTRO PARACLITO 

(Gv.14,15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane 
presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete 
che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me 
sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a 
lui». 

Sesta Domenica di Pasqua 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n°21 /2017 - Domenica 21 Maggio 2017 



La prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così libero, così 
umile, così fragile, così fiducioso, così paziente. Non dice: dovete amarmi. 
Nessuna minaccia, nessuna costrizione, puoi aderire e puoi rifiutarti in totale 
libertà. Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra persona, diventerai come 
me, prolungamento dei miei gesti, eco delle mie parole: se mi amate, 
osserverete i comandamenti miei. Non per dovere, ma come espansione verso 
l'esterno di ciò che già preme dentro, come la linfa della vite a primavera, 
quando preme sulla corteccia dura dei tralci e li apre e ne esce in forma di 
gemme e foglie. In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, 
Gesù chiede esplicitamente di essere amato. Il suo comando finora diceva: 
Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, vi amerete gli uni gli altri come io vi ho 
amato, ora aggiunge se stesso agli obiettivi dell'amore. Non detta regole, si fa 
mendicante d'amore, rispettoso e generativo. Non rivendica amore, lo spera.  
Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in cui per 
sette volte Gesù ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi a me, abitare in 
noi. E lo fa con parole che dicono unione, compagnia, incontro, intimità, in una 
divina monotonia, umile e sublime: sarò con voi, verrò presso di voi, in voi, a voi, 
voi in me io in voi. Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se 
mi ami diventi come me! Io posso diventare come Lui, acquisire nei miei giorni un 
sapore di cielo e di storia buona; sapore di libertà, di mitezza, di pace, di forza, 
di nemici perdonati, e poi di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati, di 
relazioni buone e feconde che sono la bellezza del vivere.
Quali sono i comandamenti miei di cui parla Gesù? Non l'elenco delle Dieci 
Parole del monte Sinai; non i comandi esigenti o i consigli sapienti dettati in quei 
tre anni di itineranza libera e felice dal rabbi di Nazaret.  
I comandamenti da osservare sono invece quei gesti che riassumono la sua vita, 
che vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero lui. Lui che si perde dietro alla 
pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute, che fa dei bambini i principi 
del suo regno, che ama per primo, ama in perdita, ama senza aspettare di essere 
ricambiato. «Come ho fatto io, così farete anche voi» (Gv 13,15). Lui che cinge 
un asciugamano e lava i piedi, che spezza il pane, che nel giardino trema insieme 
al tremante cuore della sua amica («donna, perché piangi?»), che sulla spiaggia 
prepara il pesce sulla brace per i suoi amici. Comandamenti che confortano la 
vita. Mentre nelle sue mani arde il foro dei chiodi incandescenti della 
crocifissione. 

- dal commento di E. Ronchi -  18  Maggio  2017 



Lunedì 22 Maggio - santa Rita da Cascia 
Ore  18.00 Def. Maria e Artemio Perdoni 

Martedì 23 Maggio 
Ore 20.30 Def. Fam. Ronga 

Mercoledì 24 Maggio - Beata Vergine Maria Ausiliatrice 
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Def. Fam. Negri e Donola. Def. Giovanni Tavazzi 

Giovedì 25 Maggio 
Ore  18.00 Def. Paolo Spagna. Def.Angelo Baldassari. 

Venerdì 26 Maggio - san Filippo Neri 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 27 Maggio 
Ore 17.00 Def. Alberto Dolce. Def.Pierina Bigatti e Mariateresa Rovida 

Def. Giuseppe Moretti, Gina e Emilio Ceserani 
Def. Carla Poggioli. 

  Domenica 28 Maggio 

Ore 9.30  Def. Dante Maglio e fam. Def. Fam. Principe e Spinello
(Arcagna) 

Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo. 
        

Ore 18.00 Def. Nando e don Miro. Def. Fam. Frangella (Arcagna) 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



ORATORIO APERTO 
Domenica dalle 15.00 alle 18.30 
Sabato dalle 21.00 alle 23.00 

da Sabato 3 Giugno 
tutte le sere tranne il Lunedì. 

RENDICONTI PARROCCHIALI 
Si rende noto che il rendiconto pubblicato la settimana 
scorsa in InConTra la Comunità, riporta, come in esso 
già indicato, le principali voci del “rendiconto economico 
parrocchiale” che è agli atti delle rispettive parrocchie 
quindi visionabili, e già sottoposto agli uffici di Curia 
competenti. 

CARITAS 
Ogni Giovedì alle ore 16.30 ad Arcagna. 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 74.160,00 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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