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

SETTIMANALE
Quinta Domenica Tempo Ordinario
(Prima Settimana del Salterio)
n°5/2018 - Domenica 4 Febbraio 2018
GUARI’ MOLTI CHE ERANO
AFFETTI DA VARIE MALATTIE
(Mc.1,29 - 39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di
Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di
Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed
ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla
porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti
demoni; ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo
conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e,
uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli
che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero:
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi
vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». [...]

Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa di Simone: inizia la Chiesa. Inizia attorno
ad una persona fragile, malata: la suocera di Simone era a letto con la febbre.
Gesù la prende per mano, la solleva, la libera e lei, non più imbrigliata dentro i
suoi problemi, può occuparsi della felicità degli altri, che è la vera guarigione per
tutti. Ed ella li serviva: Marco usa lo stesso verbo impiegato nel racconto degli
angeli che servivano Gesù nel deserto, dopo le tentazioni. La donna che era
considerata una nullità, è assimilata agli angeli, le creature più vicine a Dio.
Questo racconto di un miracolo dimesso, così poco vistoso, senza neppure una
parola da parte di Gesù, ci può aiutare a smetterla con l'ansia e i conflitti contro
le nostre febbri e problemi. Ci può ispirare a pensare e a credere che ogni limite
umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua potenza.
Poi, dopo il tramonto del sole, finito il sabato con i suoi 1521 divieti (proibito
anche visitare gli ammalati) tutto il dolore di Cafarnao si riversa alla porta della
casa di Simone: la città intera era riunita davanti alla porta. Davanti a Gesù, in
piedi sulla soglia, luogo fisico e luogo dell'anima; davanti a Gesù in piedi tra la
casa e la strada, tra la casa e la piazza; Gesù che ama le porte aperte che fanno
entrare occhi e stelle, polline di parole e il rischio della vita, del dolore e
dell'amore. Che ama le porte aperte di Dio. Quelle guarigioni compiute dopo il
tramonto, quando iniziava il nuovo giorno, sono il collaudo di un mondo nuovo,
raccontato sul ritmo della genesi: e fu sera e fu mattino. Il miracolo è, nella sua
bellezza giovane, inizio di un giorno nuovo, primo giorno della vita guarita e
incamminata verso la sua fioritura. Quando era ancora buio, uscì in un luogo
segreto e là pregava. Un giorno e una sera per pensare all'uomo, una notte e
un'alba per pensare a Dio. Perché ci sono nella vita sorgenti segrete, alle quali
accostare le labbra. Perché ognuno vive delle sue sorgenti. E la prima delle
sorgenti è Dio. Gesù, pur assediato, sa inventare spazi. Di notte! Quegli spazi
segreti che danno salute all'anima, a tu per tu con Dio. Simone si mette sulle sue
tracce: non un discepolo che segue il maestro ma che lo insegue, con ansia; lo
raggiunge e interrompe la preghiera: tutti ti cercano, la gente ti vuole e tu stai
qui a perdere tempo; hai avuto un grande successo a Cafarnao, coltiviamolo. E
Gesù: no, andiamo altrove. Cerca altri villaggi, un'altra donna da rialzare, un altro
dolore da curare. Altrove, dove c'è sempre da sdemonizzare l'esistenza e la
fede, annunciando che Dio è vicino a te, con amore, e guarisce tutto il male di
vivere.
dal commento di E.Ronchi - 1 Febbraio 2018

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 5 Febbraio - sant’Agata
Ore 18.00 Def. Giuseppe Battaglia e Gino Zecchini.
Def. Pietro Bonvini e Francesca Passolunghi.
Martedì 6 Febbraio - san Paolo Miki e compagno martiri
Ore 20.30 Def.Aldo e Cecilia
Mercoledì 7 Febbraio
Ore 16.00 Santa Messa ad Arcagna
Ore 18.00 Def. Giovanni Polenghi
Giovedì 8 Febbraio
Ore 18.00 Santa Messa
Venerdì 9 Febbraio
Ore 18.00 Santa Messa
Sabato 10 Febbraio - santa Scolastica
Ore 17.00 Def. Fam.Pescatori e Lazzari. Def.Angelo Cremaschi.
Domenica 11 Febbraio
26^ Giornata Mondiale del Malato
Ore 9.30 Def.Scolastica, Oreste e Rogantino. Def.Cesare
Def. Lina e Pierino. (Arcagna)
Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo
Ore 18.00 Santa Messa

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 18 - 25 Febbraio 2018 ore 14.30
FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO
Domenica 11 Febbraio ore 15.00
PROGETTO NUOVO ORATORIO
Totale 98.814,00 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

