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

SETTIMANALE
2^ Domenica Tempo d’Avvento
(Seconda Settimana del Salterio)
n°50/2017 - Domenica 10 Dicembre 2017
RADDRIZZATE LE VIE DEL SIGNORE
(MC.1,1-8)
Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel
fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli
di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo».

Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pratica, un semplice
titolo esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: inizio di Vangelo, di una bella,
lieta, gioiosa notizia. Ciò che fa cominciare e ricominciare a vivere e a progettare
è sempre una buona notizia, un presagio di gioia, una speranza intravista. Inizio
del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio che fiorisce sulla
nostra terra: «Il tuo nome è: Colui-che fiorisce-sotto-il-sole» (D.M. Turoldo).
Ma fioriscono lungo i nostri giorni anche altri vangeli, pur se piccoli; altre buone
notizie fanno ripartire la vita: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni
condivisi, la bellezza seminata nel mondo, «la tenerezza che trova misteri dove
gli altri vedono problemi» (L. Candiani). E se qualcosa di cattivo o doloroso è
accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via le ombre dagli angoli
oscuri del cuore. Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non perché
“onnipotente” ma perché “onni-amante”; forte al punto di dare la propria vita; più
forte perché è l'unico che parla al cuore. E chiama tutti a essere “più forti”,
come lo sono i profeti, a essere voce che grida, essere gente che esprime, con
passione, la propria duplice passione per Cristo e per l'uomo, inscindibilmente. La
passione rende forte la vita. Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire
tra poco, e sarebbe già una cosa grande. Ma semplice, diretto, sicuro dice: viene.
Giorno per giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi
e non ti accorgi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è all'angolo di ogni strada. C'è
chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, Giovanni sa vedere il
cammino di Dio, pastore di costellazioni, nella polvere delle nostre strade. E ci
scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il sospetto che qualcosa di determinante
stia accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di perderlo: Dio che si incarna,
che instancabilmente si fa lievito e sale e luce di questa nostra terra. Il Vangelo
ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non fermarci all'oggi:
questo mondo porta un altro mondo nel grembo. La presenza del Signore non si è
dissolta. Anzi, il mondo è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano mille segni: la
coscienza crescente dei diritti dell'uomo, il movimento epocale del femminile, il
rispetto e la cura per i disabili, l'amore per madre terra...
La buona notizia è che la nostra storia è gravida di futuro buono per il mondo,
gravida di luce, e Dio è sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il
cuore. Tu sei qui, e io accarezzo la vita perché profuma di Te.
dal commento di E.Ronchi - 7 Dicembre 2017

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Ore 18.00 Santa Messa

Lunedì 11 Dicembre

Martedì 12 Dicembre
Ore 20.30 Def.Carlo Madonini.
Mercoledì 13 Dicembre - santa Lucia
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Angela Fiorani.
Giovedì 14 Dicembre - san Giovanni della Croce
Ore 18.00 Santa Messa
Venerdì 15 Dicembre
Ore 18.00 Def. Gianni Vecchini
Sabato 16 Dicembre
Ore 17.00 Def. Fam. Garlaschè e Altrocchi. Def.Bruno Furgada.
Def.Francesco Gobbi e don Rosolino.
Domenica 17 Dicembre
Terza Domenica d’Avvento in Gaudete (nella Gioia)
Ore 9.30 Def. Ennio e Geremia. Def. Paola e Giovanni Maglio
Def. Lina e Pierino. Def. Rogantino, Oreste e Scolastica. (Arcagna)
Ore 11.00 Def.Severina e Vittorio. Def.Carla Oppizzi
Ore 18.00 Def. Rosa e Ernesto Madonini

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 17 Dicembre Ore 14.30
SERA DELLA PREGHIERA
Martedì 12 Dicembre 2017 ore 21.00
Con Maria verso il Natale:
“La casa dei dubbi e dei sogni ”.
TOMBOLATA DI NATALE PER PICCOLI E GRANDI
Domenica 17 Dicembre ore 16.00 in oratorio
RACCOLTA PER PROGETTO NUOVO ORATORIO
Domenica 5 Dicembre 215,00 euro
Mese di Novembre da privati 255,00 euro
Grazie di cuore per il vostro contributo.
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

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

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

