
SETTIMANALE 

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

TU LO DICI : IO SONO RE 
(Gv.18,33 37) 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti 
ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio 
regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i 
miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n° 47/2018 - Domenica 25 Novembre 2018 



Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere 
inesorabile dell'impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pilato, 
onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù alla 
morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna.
Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto 
comprare da nessuno, mai condizionare. Chi dei due è più potente? Chi è più 
libero, chi è più uomo? Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu 
sei re? Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente 
nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare. 
Possibile che sia un pericolo per Roma? Gesù risponde con una domanda: è il tuo 
pensiero o il pensiero di altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un 
uomo libero o sei manipolato? E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio 
regno non è di questo mondo. Ci sono due mondi, io sono dell'altro. Che è 
differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il tuo palazzo è circondato di 
soldati, il tuo potere ha un'anima di violenza e di guerra, perché i regni di 
quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e produce morte. 
Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio che producono vita. Per i regni di 
quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno il più grande 
è colui che serve. Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è 
mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. Metti via la spada ha 
detto a Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più violento, il più 
armato, il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha 
altra forza che la sua luce. La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, 
povero. La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto 
alto dell'uomo, che è un amore diventato visibile. Sono venuto per rendere 
testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La verità non è 
qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in altro 
modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le 
parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere.
Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui come 
stella del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già venuto come 
granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto come 
piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio destino. 

dal commento di E.Ronchi -  23 Novembre  2018 



Lunedì 26 Novembre 
Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 27 Novembre 
Ore 20.30 Santa Messa 

Mercoledì 28 Novembre 
Ore  16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Def.Vincenzo e Giulia 

Giovedì 29 Novembre 

Ore 18.00 Santa Messa 

Venerdì 30 Novembre - sant’Andrea apostolo 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 1 Dicembre 

Ore 17.00 Def. Fam.Bianchi e Baini. Def.fam.Andrea Spinoni. 
Def.Francesca,Luigi e Stefania Soresi. 
Def.Achille Denti e Rossana Lidozzi 

Domenica 2 Dicembre 
Prima Domenica d’Avvento 

Ore 9.30 Def.fam. Maglio, Giovanni, Lina, Battista, Teresa. 
Def.Bruno Furgada. Def.Giuliano Rossini. (Arcagna). 

Ore 11.00 Def.fam.Parenti Cornalba e Besozzi. 
Def.Galeano Redondi. 

Ore 18.00 Def.Antonio e Giovanna Marchesi 
Def.Marino,Elide,Antonella e Luciano 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica  2 - 16 - 23 Dicembre 

INIZIO TEMPO D’AVVENTO 
MOMENTO DI RIFLESSIONE E PREGHIERA 

PER LA COMUNITA’ 
PREDICATORE : SCOTTI DON GIUSEPPE 

Domenica 2 Dicembre ore 18.15 in Scuola materna 
19.30 Preghiera del Vespro 

Cena al sacco. 

GIOCHI ORGANIZZATI 
Domenica 2 Dicembre ore 16.00 

CENTRO CARITAS 
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale: € 130.387,00 

Continuiamo a sostenere la realizzazione del nuovo Oratorio 
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 

Sabato dalle 21.00 alle 23.00 
Domenica dalle 15.30 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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