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

SETTIMANALE
SOLENNITA’ DELLA SANTISSIMA TRINITA’
(Prima Settimana del Salterio)
n°24 /2017 - Domenica 11 Giugno 2017
DIO HA MANDATO IL FIGLIO SUO
PERCHE’ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI
(Gv. 3,16-18)
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui
non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non
ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».

I termini che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di famiglia, di
affetto: Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è
nome che dice respiro: ogni vita riprende a respirare quando si sa accolta, presa
in carico, abbracciata. In principio a tutto è posta una relazione; in principio, il
legame. E se noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, allora il racconto di
Dio è al tempo stesso racconto dell'uomo, e il dogma non rimane fredda
dottrina, ma mi porta tutta una sapienza del vivere. Cuore di Dio e dell'uomo è
la relazione: ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa paura, perché è contro la
mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così bene, perché
allora sono di nuovo a immagine della Trinità. Nella Trinità è posto lo specchio
del nostro cuore profondo, e del senso ultimo dell'universo.
Nel principio e nella fine, origine e vertice dell'umano e del divino, è il legame di
comunione. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio... In queste parole
Giovanni racchiude il perché ultimo dell'incarnazione, della croce, della
salvezza: ci assicura che Dio in eterno altro non fa che considerare ogni uomo e
ogni donna più importanti di se stesso. Dio ha tanto amato... E noi, creati a sua
somigliante immagine, «abbiamo bisogno di molto amore per vivere bene» (J.
Maritain). Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre
con un altro verbo concreto, pratico, forte, il verbo dare (non c'è amore più
grande che dare la propria vita...).
Amare non è un fatto sentimentale, non equivale a emozionarsi o a intenerirsi,
ma a dare, un verbo di mani e di gesti. Dio non ha mandato il Figlio per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Salvato dall'unico grande
peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del disamore (V. Fasser).
Quello che spiega tutta la storia di Gesù, quello che giustifica la croce e la
Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo; non qualcosa da
togliere alla nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: perché chiunque crede
abbia più vita. Dio ha tanto amato il mondo... E non soltanto gli uomini, ma il
mondo intero, terra e messi, piante e animali. E se lui lo ha amato, anch'io voglio
amarlo, custodirlo e coltivarlo, con tutta la sua ricchezza e bellezza, e lavorare
perché la vita fiorisca in tutte le sue forme, e racconti Dio come frammento
della sua Parola. Il mondo è il grande giardino di Dio e noi siamo i suoi piccoli
“giardinieri planetari”.Davanti alla Trinità, io mi sento piccolo ma abbracciato,
come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e
che ha nome amore.
- dal commento di E. Ronchi - 8 Giugno 2017

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 12 Giugno
Ore 18.00 Def. Carlo Madonini.
Martedì 13 Giugno - sant’Antonio di Padova
Ore 20.30 Def. Antonio Ferrari. Def.fam. Ronga.
Def. Don Virginio Andena.
Mercoledì 14 Giugno
Ore 18.00
Def. Gianni,Tina,Giovanni,Maria e Armando.
Ore 20.30 Santa Messa (Arcagna)
Giovedì 15 Giugno
Ore 20.30 Santa Messa e Apertura delle giornate eucaristiche.
Def. Gianni Vecchini.
dalle 21.00 alle 22.00 Adorazione eucaristica.
Venerdì 16 Giugno
Ore 15.00 Esposizione e adorazione eucaristica.
Ore 17.30 Preghiera del Vespro
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 21.00 in Basilica a Lodivecchio Adorazione eucaristica vicariale.
Sabato 17 Giugno
Ore 15.00 Esposizione e adorazione eucaristica.
Ore 16.30 Primi Vespri della Solennità del Corpus Domini
Ore 17.00 Def. Bruno Furgada. Def.Francesco Gobbi e don Rosolino.
Def.Alberto Dolce. Def. Giovanni Cortesi.
Domenica 18 Giugno
SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
Ore 9.30 Def. Ennio e Geremia Fornoni. Def.fam Bianchi.(Arcagna)
Ore 11.00 Def. Severina e Vittorio
Ore 15.00 Esposizione e Adorazione eucaristica
Ore 17.30 Preghiera dei secondi Vespri (Arcagna)
Ore 20.30 Santa Messa a Montanaso e Processione eucaristica.

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
DA GIUGNO A SETTEMBRE
La messa della Domenica pomeriggio a Montanaso
è sospesa. Riprenderà in Ottobre.
DA GIUGNO AD AGOSTO
La messa del Mercoledì ad Arcagna sarà alle ore 20.30
CARITAS
Ogni Giovedì alle ore 16.30 ad Arcagna.

PROGETTO NUOVO ORATORIO

Totale 74.645,00 euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
IBAN IT03E0503420345000000140613

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it

ORARI ORATORIO
Domenica dalle 15.30 alle 18.30
Tutte le sere :
dalle 21.00 alle 23.00
escluso il Lunedì.

PARROCCHIA di
MONTANASO e ARCAGNA
Tel. 0371.68591
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIOVANNI XXIII”
Tel. 0371.68440
Segreteria 0371.768408

