
SETTIMANALE 

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

SIEDERA’ SUL TRONO DELLA SUA GLORIA 
E SEPARERA’ GLI UNI DAGLI ALTRI 

(Mt.25,31-46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo 
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà 
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà 
le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete 
venuti a trovarmi”. [...]  

XXXIV^ Domenica Tempo Ordinario 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n°48/2017 - Domenica 26 Novembre 2017 
SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 



Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti chiamare il 
giudizio universale. Ma che sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione 
della verità ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che cosa resta della nostra persona 
quando non rimane più niente? Resta l'amore, dato e ricevuto. Avevo fame, avevo 
sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un 
percorso, dove la sostanza della vita ha nome amore, forma dell'uomo, forma di 
Dio, forma del vivere. Sei passi per incamminarci verso il Regno, la terra come 
Dio la sogna. E per intuire tratti nuovi del volto di Dio, così belli da incantarmi 
ogni volta di nuovo. Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e 
gli uomini da arrivare fino a identificarsi con loro: l'avete fatto a me. Il povero è 
come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio sono i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui 
che tocchi. Poi emerge l'argomento attorno al quale si tesse l'ultima rivelazione: 
il bene, fatto o non fatto. Nella memoria di Dio non c'è spazio per i nostri 
peccati, ma solo per i gesti di bontà e per le lacrime. Perché il male non è 
rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. È solo il bene che dice la verità di una 
persona. Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la luce 
vale più del buio, il bene pesa più del male. Dio non spreca né la nostra storia né 
tantomeno la sua eternità facendo il guardiano dei peccati o delle ombre. Al 
contrario, per lui non va perduto uno solo dei più piccoli gesti buoni, non va 
perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, ma tutto questo 
circola nelle vene del mondo come una energia di vita, adesso e per l'eternità.
Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete fatto a uno di 
questi piccoli, non l'avete fatto a me. Gli allontanati da Dio che male hanno 
commesso? Non quello di aggiungere male a male, il loro peccato è il più grave, è 
l'omissione: non hanno fatto il bene, non hanno dato nulla alla vita. Non basta 
giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché si fa del 
male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non 
impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è già farsi complici del male 
comune, della corruzione, delle mafie, è la “globalizzazione dell'indifferenza” 
(papa Francesco). Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra che la vera 
alternativa non è tra chi frequenta le chiese e chi non ci va, ma tra chi si ferma 
accanto all'uomo bastonato e a terra, e chi invece tira dritto; tra chi spezza il 
pane e chi si gira dall'altra parte, e passa oltre. Ma oltre l'uomo non c'è nulla, 
tantomeno il Regno di Dio. 

dal commento di E.Ronchi -  23 Novembre  2017 



Lunedì 27 Novembre 
Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 28 Novembre 
Ore 20.30 Santa Messa 

Mercoledì 29 Novembre 
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Def. Franco Andresi 

Giovedì 30 Novembre - sant’Andrea apostolo 
Ore 18.00 Def.Nadia, Ugolino e Giuseppe. Def.Maria Boldoni. 

       Def.Giulia Ferrari. 

Venerdì 1 Dicembre 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 2 Dicembre 
Ore 17.00 Def. Agostino Soresini. Def.Galeano Redondi. 

Domenica 3 Dicembre 
Prima domenica d’Avvento 

Ore 9.30 Def.Ferrucccia e Guido. 
      Def.Ennio Fornoni e Gianpiero Cremonesi. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def. Fam. Cornalba, Parenti e Besozzi. 

Ore 18.00 Def.Maddalena Goglio. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 3 - 17 Dicembre Ore 14.30 

CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI NOZZE 
Domenica 31 Dicembre 2017 ore 11.00 

Dare a don Stefano il proprio nominativo 
entro Domenica 17 Dicembre. 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 97.939,00 euro   

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 
NUOVO IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232 

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 APERTURA ORATORIO 

Il sabato sera 
dalle 21.00 alle 23.00 
La Domenica: 
dalle 15.00 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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