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

SETTIMANALE
XXII^ Domenica Tempo Ordinario
(Seconda Settimana del Salterio)
n°36/2017 - Domenica 3 Settembre 2017
SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO A ME
RINNEGHI SE STESSO
(Mt.16,21-27)
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi
dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non
voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a
Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».Allora Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita,
la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della
propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del
Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue
azioni».

Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché andare dietro
a lui e alle sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi Gesù detta le condizioni.
Condizioni da vertigine. La prima: rinnegare se stesso. Parole pericolose, se
capite male. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma gente dalla vita piena,
riuscita, compiuta, realizzata. Rinnegare se stessi non significa mortificare la
propria persona, buttare via talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non
ruota attorno a te; esci dal tuo io, sconfina oltre te. Non mortificazione, allora,
ma liberazione. Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle
frasi più celebri, più citate e più fraintese del Vangelo, che abbiamo interpretato
come esortazione alla rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, sopporta le
inevitabili croci della vita. Ma Gesù non dice “sopporta”, dice “prendi”. Al
discepolo non è chiesto di subire passivamente, ma di prendere, attivamente. Che
cos'è allora la croce? È il riassunto dell'intera vita di Gesù. Prendi la croce
significa: “Prendi su di te una vita che assomigli alla sua”. La vocazione del
discepolo non è subire il martirio ma una vita da Messia; come lui anche tu
passare nel mondo da creatura pacificata e amante. La croce nel Vangelo indica
la follia di Dio, la sua lucida follia d'amore. Il sogno di Gesù non è uno sterminato
corteo di uomini, donne, bambini, anziani, tutti con la loro croce addosso, in una
perenne Via Crucis dolorosa. Ma l'immensa migrazione dell'umanità verso più vita.
Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se qualcuno vuole venire con me, prenda
su di sé il giogo dell'amore, tutto l'amore di cui è capace, e mi segua. Ciascuno
con l'amore addosso, che però ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, là
troverai anche le tue spine e le tue ferite”. All'orizzonte si stagliano
Gerusalemme e i giorni supremi. Gesù li affronta scegliendo di non assomigliare ai
potenti del mondo. Potere vero per lui è servire, è venuto a portare la
supremazia della tenerezza, e i poteri del mondo saranno impotenti contro di
essa: il terzo giorno risorgerò. Quindi la parola centrale del brano: chi perderà la
propria vita così, la troverà. Ci hanno insegnato a mettere l'accento sul perdere
la vita. Ma se l'ascolti bene, senti che l'accento non è sul perdere, ma sul
trovare.
L'esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli uomini cercano, in tutti
gli angoli della terra, in tutti i giorni che è dato loro di gustare: la fioritura della
vita. Perdere per trovare. È la fisica dell'amore: se dai ti arricchisci, se trattieni
ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato.

dal commento di E.Ronchi - 31 Agosto 2017

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 4 Settembre
Ore 18.00 Def. Coniugi Campese. Def. Franco Grassi
Martedì 5 Settembre
Ore 20.30 Santa Messa
Mercoledì 6 Settembre
Ore 18.00
Santa Messa
Ore 20.30 Santa Messa (Arcagna)
Giovedì 7 Settembre
Ore 18.00 Santa Messa
Venerdì 8 Settembre
Festa della Natività della Beata vergine Maria
Ore 18.00 Def.fam. Negri e Donola.
Sabato 9 Settembre
Ore 17.00 Def. Lina e Mariuccia Lazzari e fam.Pescatori.
Def.Pietro Boccotti e fam. Def.fam. Negri
Domenica 10 Settembre
Ore 9.30

Def.Fermo ed Ennio Fornoni. Def.Andrea Cornalba.
Def.Giovanna e Annunciata Brunetti (Arcagna)

Ore 11.00

Def.Luciano e anna Giannini.
Def.Rosa,Giulio e Giuseppe Lusardi. Def.Pietro Bassi

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
PROGETTO NUOVO ORATORIO

Totale 91. 750,00 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

