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

SETTIMANALE
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(Terza Settimana del Salterio)
n° 32/2018 - Domenica 12 Agosto 2018
IO SONO IL PANE VIVO, DISCESO DAL CIELO.
(Gv 6,41-51 )
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù
perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E
dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui
non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono
disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi.
Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha
mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei
profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il
Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre.
In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono
il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo,
perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo [...]».

Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Potenza del linguaggio di Gesù, il suo
mistero e la sua storia espressi non con ragionamenti ma per immagini: pane,
vivo, discesa, cielo. Quattro parole e quattro metafore, ciascuna generativa,
in quanto ricca di movimento, di esperienza, di sapore e di orizzonti. Non
spiegano il mistero, ma lo fanno vibrare nella tua vita, mistero gioioso da
godere e da assaporare. Il pane di cui parlano non è quel pugno di acqua e di
farina passata per la macina e il fuoco, contiene molto di più: è il simbolo di
tutto ciò che è buono per te e ti mantiene in vita. I giudei si misero a
mormorare contro Gesù. Ma come? Pretendi di essere il pane piovuto dal
cielo? Ma sei venuto come tutti da tua madre e da tuo padre. Tu vuoi
cambiarci la vita? E facendo quello che fa il pane con il nostro corpo, che si
nasconde e scompare nell'intimo, e non fa rumore. No, il Dio onnipotente
dovrebbe fare ben altro: miracoli potenti, definitivi, evidenti, solari. Ma Dio
non fa spettacolo. In fondo è la stessa critica che mormoriamo anche noi:
che pretese ha sulla mia vita quest'uomo di duemila anni fa? Lui pensa
davvero di farci vivere meglio? Non mormorate tra voi.. Non sprecare parole
a discutere di Dio, puoi fare di meglio: tuffati nel suo mistero. Pane che
discende dal cielo. Nota: discende, per mille strade, in cento modi, come il
pane nel corpo; discende verso di me, adesso, in questo momento, e
continuamente. Io posso scegliere di non prenderlo come cibo, lo posso anche
relegare nel repertorio delle fantasie, ma lui discende instancabilmente, mi
avvolge di forze buone. Io sono immerso in lui e lui è immerso in me, e nutre
la mia parte più bella. Non mormorate, mangiate. Il brano del Vangelo di oggi
si articola attorno al verbo mangiare. Un gesto così semplice e quotidiano,
eppure così vitale e potente, che Gesù l'ha scelto come simbolo dell'incontro
con Dio; ha raccontato la frontiera avanzata del Regno dei cieli con le
parabole del banchetto, della convivialità. Il Pane che discende dal cielo è
l'autopresentazione di Dio come una questione vitale per l'uomo. Il pane che
mangi ti fa vivere, e allora vivi di Dio e mangia la sua vita, sogna i suoi sogni,
preferisci quelli che lui preferiva. Bocconi di cielo. Sorge una domanda: di
cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, bellezza,
profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello spirito,
insensatezza del vivere, paure? Se accogliamo pensieri degradati, questi ci
fanno come loro. Se accogliamo pensieri di Vangelo e di bellezza, questi ci
trasformeranno in custodi della bellezza e della tenerezza, il pane che
salverà il mondo.
dal commento di E.Ronchi - 9 Agosto 2018

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Ore 18.00

Lunedì 13 Agosto
Def. Giuseppe Luviè, Def. Alessio Fiazza
Martedì 14 Agosto

Ore 17.30
Ore 18.00

Preghiera del Rosario in Santuario
S. Messa festiva dell’Assunzione

Mercoledì 15 Agosto - ASSUNZIONE B. V. MARIA
Ore 9.30
Ore 11.00
Ore 17.30
Ore 18.00
(Arcagna)

Ore 18.00

S. Messa solenne (Arcagna)
Def. Lidia, Def. Gianni Vecchini
Preghiera del Rosario in Santuario
Def. Giuliano Rossini, Andrea e Giovanni Cornalba

S. Messa

Giovedì 16 Agosto

Venerdì 17 Agosto
Ore 18.00

Def. Mario Cavalloni
Sabato 18 Agosto

Ore 17.00
Madonini

Def. Francesco Gobbi e don Rosolino, Def. Ernesto
Def. Pietro Boccotti
Domenica 19 Agosto

Ore 9.30

Def. Scolastica, Oreste Rogantino
Def. Fam. Maglio e Brambilla
Def. Giovanna Brunetti (Arcagna)

Ore 11.00

Pro Populo

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
MERCOLEDI’ 15 AGOSTO
FESTA PATRONALE DI ARCAGNA
Ore 21.00 Tombolata
e serata musicale con i “Crem Caramel”

PROGETTO NUOVO ORATORIO

In data 3 Agosto è arrivata all’ufficio tecnico della Curia
diocesana la comunicazione che sono stati erogati 526.000
euro per la costruzione del nuovo oratorio.

Totale: € 119.986,17
Continuiamo a sostenere la realizzazione del nuovo Oratorio
IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it

L’ ORATORIO E’ APERTO
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

