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

SETTIMANALE
FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
( Seconda Settimana del Salterio)
n°32/2017 - Domenica 6 Agosto 2017
IL SUO VOLTO BRILLO’ COME IL SOLE
(Mt. 17,1-9)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando,
quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il
mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con
la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò,
li toccò e disse: «Alzatevi e non temete» [...].

«Un fiore di luce nel nostro deserto» (Turoldo), così appare il volto di Cristo sul
Tabor. Ed è il volto ultimo e alto dell'uomo. In principio, in ogni uomo è stato
posto non un cuore d'ombra, ma un seme di luce, sepolto in noi come nostro volto
segreto. Gesù prende con sé Pietro e Giovanni e Giacomo, i primi chiamati, e li
porta con sé, su un alto monte. Li conduce là dove la terra s'innalza nella luce,
dove è la nascita delle acque che fecondano ogni vita. Il suo volto brillò come il
sole: il volto è come la grafia del cuore, la sua espressione. Il volto alto dell'uomo
è comprensibile solo a partire da Gesù. Ogni uomo abita la terra come un'icona di
Cristo incompiuta, che viene dipinta progressivamente lungo l'intera esistenza su
un fondo d'oro già presente dall'inizio e che è la somiglianza con Dio. Ogni
Adamo è una luce custodita in un guscio di fango. Vivere altro non è che la fatica
aspra e gioiosa di liberare tutta la luminosità e la bellezza sepolte in noi. E le sue
vesti divennero bianche come la luce: la gloria è così eccessiva che non si ferma
al volto, neppure al corpo intero, ma tracima verso l'esterno e cattura la materia
degli abiti e la trasfigura. Se la veste è luminosa sopra ogni possibilità umana,
quale sarà la bellezza del corpo? Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia: Mosè
sceso dal Sinai con il volto imbevuto di luce e di vento, Elia rapito in un carro di
fuoco e di luce. Allora, Pietro, stordito e sedotto da ciò che vede, balbetta: È
bello per noi essere qui. Stare qui, davanti a questo volto, che è l'unico luogo
dove possiamo vivere e sostare. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori
posto. Altrove non è bello, e possiamo solo pellegrinare, non stare. Qui è la
nostra identità, abitare anche noi una luce, una luce che è dentro la nostra creta
e che è il nostro futuro. Non c'è fede viva e vera che non discenda da uno
stupore, da un innamoramento, da un: che bello! Gridato a pieno cuore, come
Pietro sul Tabor. Ma come tutte le cose belle la visione non fu che la freccia di
un attimo: e una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Venne una voce: quel
Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce diventata Volto. Il Padre
prende la parola, ma per scomparire dietro la parola di suo Figlio: ascoltate Lui.
Fede fatta d'ascolto: sali sul monte per vedere, e sei rimandato all'ascolto.
Scendi dal monte, e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola:
Ascoltatelo. La visione del volto cede all'ascolto del volto. Il mistero di Dio è
ormai tutto dentro Gesù. Così come anche il mistero dell'uomo. Quel volto parla,
e nell'ascolto diventiamo come lui, anche noi imbevuti di cielo.
dal commento di E.Ronchi - 3 Agosto 2017

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 7 Agosto
Ore 18.00 Def.sorelle Valcarenghi
Martedì 8 Agosto
San Domenico, sacerdote
Ore 20.30 Def. Don Domenico Boienti. Def.Achille Denti. Def.Carla
Mercoledì 9 Agosto
Santa Teresa della Croce (Edith Stein)
Ore 18.00
Santa Messa
Ore 20.30 Def.Andrea Cornalba. (Arcagna)
Giovedì 10 Agosto
San Lorenzo, diacono e martire
Ore 18.00 Santa Messa

Ore 18.00 Santa Messa

Venerdì 11 Agosto
Santa Chiara, vergine

Sabato 12 Agosto
Ore 17.00 Def.fam.Altrocchi-Cornalba. Def.Pietro Boccotti e fam.
Def.fam.Soresi. Def.Carlo Madonini.

Ore 9.30
Ore 11.00
Fiazza

Domenica 13 Agosto
Def.Anita e Giacomo. (Arcagna)
Def. Natale Bolognini e fam. Def.Giuseppa e Alessio

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CARITAS

Nei mesi di Luglio e Agosto
la sede della Caritas resta chiusa.

SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA
PATRONA DI ARCAGNA
ORA 19.30 Cena insieme
Tombolata e serata danzante con “I Crem Caramel”
Iscrizione alla cena entro Sabato 12 agosto al bar
dell’oratorio di Arcagna e di Montanaso
PROGETTO NUOVO ORATORIO
Totale 81.774,00 euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
NUOVO IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it

ORARI ORATORIO
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

