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

SETTIMANALE
Seconda Domenica di Quaresima
(seconda Settimana del Salterio)
n°8/2018 - Domenica 25 Febbraio 2018
QUESTI E’ IL FIGLIO MIO, L’AMATO.
(Mc.9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro
Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro
disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne,
una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa
dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato:
ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte,
ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non
dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. [...]

La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole e di
luce, che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia per immagini: si
tratta di vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la nostra vita muoversi
sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i primi chiamati: tutto è narrato
dal punto di vista dei discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che loro e noi
possiamo compiere per giungere a godere la bellezza della luce. Li porta su di un
alto monte e fu trasfigurato davanti a loro: i monti nella Bibbia sono dimora di
Dio, ma offrono anche la possibilità di uno sguardo nuovo sul mondo, colto da una
nuova angolatura, osservato dall'alto, da un punto di vista inedito, il punto di
vista di Dio. La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci
bastano, le cose attorno a noi non sono chiare, la storia e i sentieri del futuro
per nulla evidenti. Come Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo mendicanti
di luce, mendicanti di senso e di cielo. E la fede che cerchiamo è «visione nuova
delle cose» (G. Vannucci), «vedere il mondo in altra luce» (M. Zambrano).
Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello
qui! E vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho
sfiorato, qualche volta almeno, la bellezza del credere. Che anche per me
credere è stato acquisire bellezza del vivere. La fede viva discende da uno
stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» che trema negli occhi e nella
voce. La forza del cuore di Pietro è la scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene
la spinta ad agire (facciamo, qui, subito...). Succede anche a me: la vita non
avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione nasce da una
bellezza, almeno intravista, anche se per poco, anche solo la freccia di un
istante: il volto bello di Gesù, sguardo gettato sull'abisso di Dio. Guardano i tre,
si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di
un Dio luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in
ogni figlio ha seminato la sua grande bellezza. Venne dal cielo una nube, e dalla
nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce diventata volto. Il mistero di Dio è
ormai tutto dentro Gesù. E per noi cercatori di luce è tracciata la strada
maestra: ascoltatelo, dare tempo e cuore alla Parola, fino a che diventi carne e
vita. E poi seguirlo, amando le cose che lui amava, preferendo coloro che lui
preferiva, rifiutando ciò che lui rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce
nascosta nel cuore vivo di tutte le cose, vedremo un germoglio di luce spuntare e
arrampicarsi in noi.
dal commento di E.Ronchi - 22 Febbraio 2018

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 26 Febbraio
Ore 18.00 Santa Messa

Ore 20.30 Santa Messa

Martedì 27 Febbraio
Mercoledì 28 Febbraio

Ore 16.00 Def.fam. Ferrari e Villa (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Giovanni Tavazzi

Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa

Giovedì 1 Marzo
Venerdì 2 Marzo

Sabato 3 Marzo
Ore 17.00 Def.Lino Berton. Def.Pino e Mariuccia. Def.fam. Ronga.
Def.Giuseppina Bozzini
Domenica 4 Marzo
Terza Domenica di Quaresima
Ore 9.30 Def.Michelina Dossena. Def.Lina e Pierino.
Def. Giovanni, Lina, Battista e Teresa Maglio.
Def.Cesare,Ennio, Gianpiero. Def.fam.Spinello e Principe. (Arcagna)
Ore 10.30 preghiera per bambini ragzzi e adolescenti
Ore 11.00 Def.fam.Parenti,Cornalba e Besozzi. Def.Pietro Bassi.
Ore 18.00 Def.Franco Grassi. Def.Gina Ferraguti

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Marzo 4 - 11 - 18 - 25
TERZO INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI
Domenica 11 Marzo ore 15.00
“Dammi quest’acqua perché io non abbia più sete”.
Relatore: Mons.Giuseppe Scotti
PROGETTO NUOVO ORATORIO
Dalle offerte di domenica 4 Febbraio
abbiamo raccolto 145,00 euro.
Da privati nel mese di Gennaio 155,00 euro

da 98.814,00 euro + 300,00 euro
Totale 99.114,00 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

