
SETTIMANALE 

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

COSI’ STA SCRITTO: 
IL CRISTO PATIRA’ E RISORGERA’ IL TERZO GIORNO 

(Gv.24,35-48) 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo 
a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne 
e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i 
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di 
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono 
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro 
(...). 

Terza Domenica di Pasqua 
(Terza Settimana del Salterio) 

n°15/2018 - Domenica 15 Aprile 2018 



Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, 
quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le
macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, marito e 
moglie, una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», 
allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è il cuore del 
Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi 
condividere cammino e speranza. È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: 
«Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste 
diventa corsa gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è 
acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la 
respirano, respirando Cristo. Diventano profeti. Stanno ancora parlando e Gesù 
di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei 
chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, 
e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è 
vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte, 
che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te. Mi colpisce il lamento di Gesù 
«Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo desiderio di 
essere accolto come un amico che torna da lontano, da stringere con slancio, da 
abbracciare con gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere 
dubbi e paure, i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo 
insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più 
familiare dei segni, al più umano dei bisogni. Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre 
anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo 
riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a credere. È la garanzia che la 
Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa 
che li ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede 
lenta, ma aprirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno 
stupore improvviso. E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non 
predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno 
una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La 
bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di 
perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come 
nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e tutto 
si fa più umano e più vivo. 

dal commento di E.Ronchi -  12 Aprile  2018 



Lunedì 16 Aprile 
Ore 18.00 Def.Erminia e Pierino. 

Martedì 17 Aprile 
Ore 20.30 Def.fam. Cavalloni. Def.Ernesto Fornoni. Def.Bassano Bordoni. 

Mercoledì 18 Aprile 
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Giovedì 19 Aprile 
Ore 18.00 Def.fam.Negri e Donola 

Venerdì 20 Aprile 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 21 Aprile 
Ore 17.00 Def.Francesco Gobbi e don Rosolino. Def.Giuseppe Moretti Gina 
e Emilio Ceserani. Def.Pietro Boccotti 

Domenica 22 Aprile 
55^GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

FESTA PATRONALE SAN GIORGIO MARTIRE 

Ore 9.30 Def. Gianpiero, Cesare, Ennio. Def.famMaglio e Brambilla. 
Def.Lina e Pierino. Def.Iolanda e Ferruccia. (Arcagna) 

Ore 11.00 Santa Messa Pro  Populo 
Ore 18.00 Def.Giovanni Franzoni. Def.Pierina Bigatti. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Aprile 29 Maggio 6 - 13 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Venerdì 20 Aprile ore 21.00 Seminario Vescovile 

Ritrovo davanti alla Chiesa di Montanaso alle ore 20.40 

RACCOLTA PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Domenica 8 Aprile  115,00 EURO 

Da privati nel mese di Marzo 375,00 euro 
Famiglie della Prima Confessione 575, 00 euro 
Grazie per il Vostro costante contributo. 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale: 99.614,00 euro + 1.065,00 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 

L’ ORATORIO E’ APERTO 

Domenica: 
dalle 15.00 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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