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

SETTIMANALE
FESTA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
(Prima Settimana del Salterio)
n° 52/2018 - Domenica 30 Dicembre 2018
GESU’ E’ RITROVATO DAI GENITORI NEL TEMPIO
IN MEZZO AI MAESTRI
(Lc.2,41-52)
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo
la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. [...].

Maria e Giuseppe cercano per tre giorni il loro ragazzo: figlio, perché ci hai
fatto questo? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. La famiglia di Nazaret la
sentiamo vicina anche per questa sua fragilità, perché alterna giorni sereni,
tranquilli e altri drammatici, come accade in tutte le famiglie, specie con figli
adolescenti, come era Gesù. Maria più che rimproverare il figlio, vuole capire:
perché ci hai fatto questo? Perché una spiegazione c'è sempre, e forse molto più
bella e semplice di quanto temevi. Un dialogo senza risentimenti e senza accuse:
di fronte ai genitori, che ci sono e si vogliono bene – le due cose che importano ai
figli – c'è un ragazzo che ascolta e risponde. Grande cosa il dialogo, anche
faticoso: se le cose sono difficili a dirsi, a non dirle diventano ancora più difficili.
Non sapevate che devo occuparmi d'altro da voi? I figli non sono nostri,
appartengono a Dio, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non deve
impostare la propria vita in funzione dei genitori, è come fermare la ruota della
creazione. Non lo sapevate? Ma come, me lo avete insegnato voi il primato di Dio!
Madre, tu mi hai insegnato ad ascoltare angeli! Padre, tu mi hai raccontato che
talvolta la vita dipende dai sogni, da una voce: alzati prendi il bambino e sua
madre e fuggi in Egitto.Ma essi non compresero. E tuttavia Gesù tornò a Nazaret
e stava loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un dolore che pesa sul cuore,
eppure Gesù torna con chi non lo capisce. Afferma: Io ho un altro Padre e
tuttavia sta con questo padre. E cresce dentro una famiglia santa e imperfetta,
santa e limitata. Sono santi i tre, sono profeti, eppure non si capiscono. E noi ci
meravigliamo di non capirci nelle nostre case? Si può crescere in bontà e
saggezza anche sottomessi alla povertà del mio uomo o della mia donna, ai perché
inquieti di mio figlio, ai limiti dei genitori. Gesù lascia il tempio e i maestri della
Legge e va con Giuseppe e Maria, maestri di vita; lascia gli interpreti dei libri, e
va con chi interpreta la vita, il grande Libro. Per anni impara l'arte di essere
uomo guardando i suoi genitori vivere. Da chi imparare la vita? Da chi ci aiuta a
crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità di stupore infinito. I maestri
veri non sono quelli che metteranno ulteriori lacci o regole alla mia vita, ma quelli
che mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di trasformare le mie ali, le
cureranno, le allungheranno. Mi daranno la capacità di volare. Di seguire lo
Spirito, il vento di Dio. La casa è il luogo del primo magistero, dove i figli
imparano l'arte più importante, quella che li farà felici: l'arte di amare.
dal commento di E. Ronchi - 28 Dicembre 2018

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Ore 18.00

Lunedì 31 Dicembre
Santa Messa e canto del TE DEUM

Martedì 1 Gennaio
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Ore 10.00
Santa Messa Pro Populo (Arcagna)
Ore 17.00 Veglia di preghiera per la pace (Montanaso)
Ore 18.00
Santa Messa Pro Populo
Mercoledì 2 Gennaio - san Basilio Magno

Ore 16.00 Santa Messa SOSPESA (Arcagna)

Ore 18.00

Def.Alice e Natale. Def.Stefano Brocchieri e Cechina

Ore 18.00

Giovedì 3 Gennaio
Def.Pietro, Francesco e Giuseppina Ferrari

Ore 18.00

Venerdì 4 Gennaio
Def.Franco Grassi
Sabato 5 Gennaio

Ore 17.00

Santa Messa
Domenica 6 Gennaio
SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA

Ore 9.30

Santa Messa Pro Populo (Arcagna).

Ore 11.00

Santa Messa Pro Populo

Ore 15.00

Preghiera e benedizione dei bambini

Ore 18.00

Santa Messa

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 13 - 20 - 27 Gennaio
SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 21.00
CHIESA PARROCCHIALE DI MONTANASO
CONCERTO ZAMPOGNARI “I PEDRA”
PER PICCOLI E GRANDI
ASPETTANDO LA BEFANA
DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ore 16.00 in oratorio
CENTRO CARITAS
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30
PROGETTO NUOVO ORATORIO

Totale: € 130.537,00
Continuiamo a sostenere la realizzazione del nuovo Oratorio
IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it

L’ ORATORIO E’ APERTO
Sabato dalle 21.00 alle 23.00
Domenica dalle 15.30 alle 18.30

PARROCCHIA di
MONTANASO e ARCAGNA
Tel. 0371.68591
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIOVANNI XXIII”
Tel. 0371.68440
Segreteria 0371.768408

