
SETTIMANALE 

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

CHI VIENE A ME NON AVRA’ FAME 
E CHI CREDE IN ME NON AVRA’ SETE, MAI! 

(Gv.6,24-35) 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e 
nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta 
di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In 
verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto 
dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete 
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo 
che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero 
allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». 
Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui 
che egli ha mandato».  

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n° 31/2018 - Domenica 5 Agosto 2018 



Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Grande 
domanda. Compiere le opere di Dio è ben altro che osservare i suoi 
comandamenti. Opera di Dio è la creazione, opera sua è la liberazione del popolo 
dalla schiavitù e poi la meravigliosa volontà di costruire, nonostante tutte le 
delusioni, una storia di alleanza. Compiere l'opera di Dio è parteciparvi, essere in 
qualche modo capaci di creare, inventori di strade che conducano a libertà e a 
legami buoni di alleanza con tutto ciò che vive. Una regola fondamentale per 
interpretare la Bibbia dice: ogni indicativo divino diventa un imperativo umano. 
Vale a dire che tutto ciò che è descrittivo di Dio diventa prescrittivo per l'uomo. 
Una proposizione riassume questa regola di fondo: «Siate santi perché io sono 
santo».
Il fondamento dell'etica biblica è posto nel fare ciò che Dio fa, nell'agire come 
agisce Dio, comportarsi come Lui si è comportato, come Gesù ha mostrato.
Infatti: Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato.
Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio è Gesù, uno che sa 
soltanto amare, guaritore del disamore del mondo. Nessun aspetto minaccioso, 
ma solo le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini 
(Lc 13,34), con tenerezza combattiva. Quale segno fai perché vediamo e 
possiamo crederti? La risposta di Gesù: Io sono il Pane della vita. Nutrire la vita 
è l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai morsi dell'umana fame. Pane di cielo 
cerca l'uomo: vuole addentare la vita, goderla e gioirne in comunione, saziarsi 
d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo stordente della felicità.
Io sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita. L'uomo nasce affamato e il 
pane della vita sazia la fame, ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il 
morso del più» (L. Ciotti), un desiderio di più vita che morde dentro e chiama, una 
fame di più libertà e più creatività e più alleanza. Come un tempo ha dato la 
manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora Dio dà. Due parole 
semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica:  
Dio non domanda, Dio dà.  
Dio non pretende, Dio offre.  
Dio non esige nulla, dona tutto. 
Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se 
stesso ci dà tutto. Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più 
belli di Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata 
e inarrestabile. E ci chiama ad essere come Lui, nella vita datori di vita. L'opera 
di Dio è una calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici del cuore.  

dal commento di E.Ronchi -  2 Agosto  2018 



Lunedì 6 Agosto   
Festa della Trasfigurazione 

Ore 18.00 Def.Sorelle Valcarenghi. Def.Maria e Luigi. 

Martedì 7 Agosto 

Ore 20.30 Def. Enrico Bianchi 

Mercoledì 8 Agosto - san Domenico sacerdote 

Ore 18.00 Def. Don Domenico Boienti. 
Ore 20.30 SOSPESA (Arcagna) 

Giovedì 9 Agosto - 
santa Benedetta della Croce  (Edith Stein) 

Patrona d’Europa 

Ore 18.00 Def.Carla 

Venerdì 10 Agosto - san Lorenzo diacono e martire 

Ore 18.00 Def.Giuseppe Comandù 

Sabato 11 Agosto - santa Chiara vergine 

Ore 17.00 Def.fam.Ronga. Def.fam.Garlaschè e Altrocchi. 
Def.Luigi Cadamosti 

Domenica 12 Agosto 

Ore 9.30 Def.Anita e Giacomo. 
Def.Ennio. Def.Bruno Furgada (Arcagna) 

Ore 11.00 Def.Franco Andresi. Def.Carlo Madonini. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale: euro 119.986,17 

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 

Da Martedì a Domenica 
dalle 21.00 alle 23.00 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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