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

SETTIMANALE
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(Terzo Settimana del Salterio)
n° 28/2018 - Domenica 15 Luglio 2018
PRESE A MANDARLI
(Mc .6,7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due
a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non
prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non
portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una
casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche
luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per
loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse,
scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li
guarivano.

Prese a mandarli a due a due. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio.
Viene ad alzarti dalla tua vita installata, accende obiettivi nuovi, apre sentieri.
A due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che i Dodici portano è senza
parole, è l'andare insieme, l'uno al fianco dell'altro, unendo le forze.
Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a
sorreggere il passo e un amico a sorreggere il cuore. Un bastone per appoggiarvi
la stanchezza, un amico per appoggiarvi il bisogno di comunione. Né pane, né
sacca, né denaro nella cintura; e ordinò di non portare due tuniche. Partono
senza nulla di superfluo, anzi senza neppure il necessario. Decisivi non sono i
mezzi, decisive non solo le cose, ma la fede che «solo l'amore crea» (san
Massimiliano
Kolbe).
Come se Gesù dicesse ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che non farà
mancare nulla, e fiducia negli uomini, che apriranno le loro case. «Bagaglio
leggero impone il viaggio e cuore fiducioso. Domani non so se qualcuno aprirà la
porta ma confido nel tesoro d'amore disseminato per strade e città, mani e
sorrisi che aprono case e ristorano cuori...» (M. Marcolini). Gesù ci vuole tutti
nomadi d'amore: gente che non confida nel conto in banca o nel mattone ma nel
tesoro disseminato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e
ristorano cuori. La leggerezza del nomade è la sua ricchezza, lo porta verso gli
altri e gli permette di riceverne i doni, di essere accolto come ospite. Mi
provoca, mi mette con le spalle al muro la povertà di mezzi degli inviati. Vanno
bene i pescatori del lago di Galilea, va bene anche un bovaro come il profeta
Amos. E nessuno di noi ha meno di loro. Nessuno può dire io sono troppo piccolo
per poter diventare testimone del Vangelo, troppo povero, non ho mezzi o
cultura.
E allora vado bene anch'io, perché il discepolo annuncia con la sua vita: il mio
segreto non è in me, è oltre me, oltre le cose. La forza della Chiesa, oggi come
allora, non sta nei numeri o nelle risorse o nei mass media, ma risiede nel cuore
del discepolo: «L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così
l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). Sorprende che Gesù insista
più sulle modalità dell'annuncio, che non sui contenuti di esso. E proclamarono
che la gente si convertisse, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. La
conversione: vedere il mondo in altra luce, salpare verso cieli nuovi e terre nuove,
una nuova architettura del mondo e di rapporti umani. Che è già iniziata. Le loro
mani sui malati annunciano appunto che Dio è già qui. È vicino a te con amore. È
qui e guarisce la vita.
dal commento di E.Ronchi - 12 Luglio 2018

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 16 Luglio
Ore 18.00

Def.Giuseppe Battaglia e Gino Zecchini.
Martedì 17 Luglio

Ore 20.30

Def.Guido e Rita Ceresa.
Def.Elena, Carlo e Pina.
Mercoledì 18 Luglio

Ore 18.00
Ore 20.30

S.Messa
S. Messa
Giovedì 19 Luglio

Ore 18.00

Def.Mario Gariboldi.
Venerdì 20 Luglio

Ore 18.00

Santa Messa
Sabato 21 Luglio

Ore 17.00

Def.Francesco Gobbi e don Rosolino. Def.Lidia.
Def.Pietro Boccotti. Def.Teresa Varesi e Fermo Vitali.
Domenica 22 Luglio

Ore 9.30

Def. Cesare, Ennio e Gianpiero. Def.fam.Maglio e

Brambilla.
Def.Lina e Pierino (Arcagna)
Ore 11.00

Def.Gianna Perla.

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
PROGETTO NUOVO ORATORIO

Totale: euro 119.425,17
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
NUOVO IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it

RACCOLTA PROGETTO NUOVO ORATORIO
Domenica 8 Luglio 195,00 euro
Mese di Giugno da privati 366,00 euro
Grazie per la Vostra generosità.
TORNEO DI BOCCE
Sabato 28 Luglio
Ore 18.00 Inizio del Torneo
Ore 20.00 Salamelle e patatine
21.30 Finali del torneo.

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

