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

SETTIMANALE
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(Secondo Settimana del Salterio)
n° 27/2018 - Domenica 8 Luglio 2018
UN PROFETA NON E’ DISPREZZATO
SE NON NELLA SUA PATRIA

(Mc 6,1-6)
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo
seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti,
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste
cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come
quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue
sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma
Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria,
tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun
prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno,
insegnando.

Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Missione che sembra un
fallimento e invece si trasforma in una felice disseminazione: «percorreva i
villaggi insegnando». A Nazaret non è creduto e, annota il Vangelo, «non vi poté
operare nessun prodigio»; ma subito si corregge: «solo impose le mani a pochi
malati e li guarì». Il rifiutato non si arrende, si fa ancora guarigione, anche di
pochi, anche di uno solo. L'amante respinto non si deprime, continua ad amare,
anche pochi, anche uno solo. L'amore non è stanco: è solo stupito («e si
meravigliava della loro incredulità»). Così è il nostro Dio: non nutre mai rancori,
lui
profuma
di
vita.
Dapprima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù stupita. Come mai lo stupore si
muta così rapidamente in scandalo? Probabilmente perché l'insegnamento di Gesù
è totalmente nuovo. Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito dell'uomo; è venuto a
portare un «insegnamento nuovo» (Mc 1,27), a mettere la persona prima della
legge, a capovolgere la logica del sacrificio, sacrificando se stesso. E chi è
omologato alla vecchia religione non si riconosce nel profeta perché non si
riconosce in quel Dio che viene annunciato, un Dio che fa grazia ad ogni figlio,
sparge misericordia senza condizioni, fa nuove tutte le cose. La gente di casa,
del villaggio, della patria (v.4) fanno proprio come noi, che amiamo andare in
cerca di conferme a ciò che già pensiamo, ci nutriamo di ripetizioni e ridondanze,
incapaci di pensare in altra luce. E poi Gesù non parla come uno dei maestri
d'Israele, con il loro linguaggio alto, “religioso”, ma adopera parole di casa, di
terra, di orto, di lago, quelle di tutti i giorni. Racconta parabole laiche, che tutti
possono capire, dove un germoglio, un grano di senape, un fico a primavera
diventano personaggi di una rivelazione. E allora dove è il sublime? Dove la
grandezza e la gloria dell'Altissimo? Scandalizza l'umanità di Dio, la sua
prossimità. Eppure è proprio questa la buona notizia del Vangelo: che Dio si
incarna, entra dentro l'ordinarietà di ogni vita, abbraccia l'imperfezione del
mondo, che per noi non è sempre comprensibile, ma per Dio sempre
abbracciabile. Nessun profeta è bene accolto nella sua casa. Perché non è facile
accettare che un falegname qualunque, un operaio senza studi e senza cultura,
pretenda di parlare da profeta, con una profezia laica, quotidiana, che si muove
per botteghe e villaggi, fuori dal magistero ufficiale, che circola attraverso
canali nuovi e impropri. Ma è proprio questa l'incarnazione perenne di uno Spirito
che, come un vento carico di pollini di primavera, non sai da dove viene e dove va,
ma riempie le vecchie forme e passa oltre.
dal commento di E.Ronchi - 5 Luglio 2018

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 9 Luglio
Ore 18.00

Def. Giovanni Andeoletti. Def.Ferdinando Gatto
Martedì 10 Luglio

Ore 20.30

Santa Messa
Mercoledì 11 Luglio
san Benedetto abate - Patrono d ‘ Europa

Ore 18.00
Ore 20.30

Def. Carolina Giustivi
S. Messa
Giovedì 12 Luglio

Ore 18.00

Def. Francesco Madonini
Venerdì 13 Luglio

Ore 18.00

Santa Messa
Sabato 14 Luglio

Ore 17.00

Def. Fam.Ronga. Def.fam.Cornalba e Altrocchi.
Def.fam.Soresi. Def.Pietro e Mafalda. Def.Luigi e Pierina.
Domenica 15 Luglio

Ore 9.30

Def. Scolastica, Oreste e Rogantino.
Def.Bruno Furgada. Def.Alfonso Magri (Arcagna)

Ore 11.00

Def. Lidia

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
PROGETTO NUOVO ORATORIO

Totale: 102. 469,00 euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
NUOVO IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it

L’ ORATORIO E’ APERTO
Domenica:
dalle 15.30 alle 18.30
Da Martedì a Domenica
dalle 21.00 alle 23.00

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

