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

SETTIMANALE
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(Prima Settimana del Salterio)
n° 34/2018 - Domenica 26 Agosto 2018
DA CHI ANDREMO?
TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA
(Gv.6,60-69)
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero:
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i
suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi
scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo
Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto
sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù
infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era
colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può
venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi
discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai
Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto
che tu sei il Santo di Dio».

Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di Gesù, e proprio nella sua terra,
tra i suoi, non tra i farisei o i funzionari della vecchia religione. Succede a
Cafarnao, teatro di tanti miracoli e insegnamenti: molti dei suoi discepoli si
tirarono indietro e non andavano più con lui. E motivano l'abbandono: questa
parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura non perché indichi un'altra parete
vertiginosa da scalare (sul tipo: amate i vostri nemici), ma perché ti chiama a
pensare in grande, a volare alto, a capovolgere l'immagine di Dio: un Dio che si fa
lieve come un'ala o una parola, piccolo come un pezzo di pane, che ama l'umiltà
del pane, e il suo silenzio e il suo scomparire... Un Dio capovolto. La svolta del
racconto avviene attorno alla domanda: forse volete andarvene anche voi? Gesù
non suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: “ecco cosa devi oppure
non devi fare”, ma ti porta a guardarti dentro, a cercare la verità del cuore: che
cosa vuoi veramente? Qual è il desiderio che ti muove? Sono le domande del
cuore, le sole che guariscono davvero. Appello alla libertà ultima di ogni
discepolo: siete liberi, andate o restate; io non costringo nessuno; ora però è il
momento
di
decidersi.
Meravigliosa la risposta di Pietro, che contiene l'essenza gioiosa della mia fede:
Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Attorno a te
ricomincia la vita, tu tocchi il cuore e lo fai ripartire, con la delicatezza potente
della tua parola. Che è povera cosa, un soffio, una vibrazione nell'aria, una goccia
d'inchiostro, che puoi ascoltare o rifiutare, fare tua o relegare nel repertorio
delle follie. Tu hai parole: qualcosa che non schiaccia e non si impone, ma si
propone e ti lascia libero. Gesù è maestro di libertà. E se l'accogli spalanca
sepolcri, accende il cuore, insegna respiri, apre strade e carezze e incendi.
Mette in moto la vita. Parole che danno vita ad ogni parte di me. Danno vita al
cuore, allargano, dilatano, purificano il cuore, ne sciolgono la durezza. Danno vita
alla mente, perché la mente vive di verità altrimenti si ammala, vive di libertà
altrimenti patisce. Danno vita allo spirito, perché custodiscono il nostro
cromosoma divino. Danno più vita anche al corpo, agli occhi, alle mani, all'andare e
al venire. Al dono e all'abbraccio. Parole di vita eterna, che è la vita dell'Eterno,
che ora è qui a creare con noi cose che meritano di non morire. Volete andarvene
anche voi? Io no, io non me ne vado, Signore. Io non ti lascio, io scelgo te. Come
Pietro, pronuncio anch'io la mia dichiarazione di amore: io voglio te, voglio vivere,
e tu solo hai parole che fanno viva, finalmente, la vita.
dal commento di E.Ronchi - 24 Agosto 2018

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Ore 18.00

Lunedì 27 Agosto - santa Monica
Santa Messa
Martedì 28 Agosto - sant’ Agostino

Ore 20.30

Def.Maria Bassanini e Enrico Luviè

Ore 18.00

Mercoledì 29 Agosto
Martirio di san Giovanni Battista
Santa Messa

Ore 18.00

Giovedì 30 Agosto
Santa Messa

Ore 20.30

Santa Messa (Arcagna)

Venerdì 31 Agosto
Ore 18.00

Santa Messa

Ore 17.00

Sabato 1 Settembre
Def. Fam.Ronga, Lunghi ed Enrica.
Domenica 2 Settembre

Ore 9.30

Def. Fam.Principe e Spinello.
Def. Rosalia e Gianni. Def.fam.Cipolla e Borromeo.

(Arcagna).
Ore 11.00

Def. Fam.Parenti, Cornalba e Besozzi.
Def. Luigi Marchesi

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
ESTATE ANIMATA IN ORATORIO
Sabato 1 Settembre ore 19.30 Grigliata
Ore 21.00 Tombola e musica con “Roy Rogers Band”
Iscrizione entro Domenica 26 Agosto
Adulti 15,00 euro
Bambini fino ai 6 anni 10,00 euro
FESTA DELL’ASSUNTA AD ARCAGNA
Dalla cena e dalla tombola
abbiamo raccolto 804,00 euro.
PROGETTO NUOVO ORATORIO

In data 17 Agosto sono stati accreditati 9.145,99 euro del 5X1000
di monta nasini e non a favore del nuovo oratorio.

Raccolta per il nuovo oratorio di Domenica 5 Agosto 160,00
euro
Da privati nel mese di Luglio 90,00 euro.
€ 119.986,17 + 9.145,99 + 160,00 + 90,00
Totale: € 129.382,16
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

