
SETTIMANALE 

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

OGGI SI E’ COMPIUTA QUESTA SCRITTURA 
(Lc.1,1- 4; 4,14-21) 

[...] In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava 
nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove 
era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito 
del Signore è sopra di me» [...]  

Terza Domenica Tempo Ordinario 
(Terza Settimana del Salterio) 

n° 4/2019 - Domenica 27 Gennaio 2019 



Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che legge 
che non alla parola proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene quel giovane, 
appena ritornato a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito, come pane buono, 
dalle parole di Isaia che ora proclama: «Parole così antiche e così amate, così 
pregate e così agognate, così vicine e così lontane. Annuncio di un anno di grazia, 
di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità» (R. Virgili). Gesù davanti a 
quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo. E sono solo 
parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce la fa più: sono venuto a 
incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a ridare vista. Testo 
fondamentale e bellissimo, che non racconta più “come” Gesù è nato, ma “perché” 
è nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza. Poveri, 
ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, 
per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che persegue non è quello di essere 
finalmente adorato e obbedito da questi figli distratti, meschini e splendidi che 
noi siamo. Dio non pone come fine della storia se stesso o i propri diritti, ma 
uomini e donne dal cuore libero e forte. E guariti, e con occhi nuovi che vedono 
lontano e nel profondo. E che la nostra storia non produca più poveri e 
prigionieri. Gesù non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui non 
importa se il cieco sia onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no la 
guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta per far piaga nel cuore di Dio. Solo 
così la grazia è grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel suo Regno frasi 
come: «È colpevole, deve marcire in galera». Il programma di Nazaret ci mette 
di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il catechismo che abbiamo mandato a 
memoria diceva: «Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa 
vita e poi goderlo nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non è 
l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. C'è una commozione da 
brividi nel poter pensare: Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua esistenza. 
Il nostro è un Dio che ama per primo, ama in perdita, ama senza contare, di 
amore unilaterale. La buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e 
mai contro l'uomo, che lo mette al centro, che dimentica se stesso per me, e 
schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro 
tutte le chiusure interne, perché la storia diventi totalmente “altra” da quello 
che è. E ogni uomo sia finalmente promosso a uomo e la vita fiorisca in tutte le 
sue forme.  

dal commento di E. Ronchi -  24  Gennaio  2019 



Lunedì 28 Gennaio - san Tommaso d’Aquino 
Ore 18.00 Def.Giovanni battista Lusardi e Teresa Luviè 

Martedì 29 Gennaio 
Ore 20.30 Def.fam.Ferrari e Prisma 

Mercoledì 30 Gennaio 
Ore  16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Giovedì 31 Gennaio - san Giovanni Bosco 
Ore 18.00 Santa Messa 

Venerdì 1 Febbraio 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 2 Febbraio 
Presentazione di Gesù al Tempio 

Festa della Candelora 
Ore 17.00 Def.Giuseppe Cervelli. Def.Tina Dellera. 

Def.Roberto Vercellone. 
Def.Giovanni Battaglia e Maria Ceserani 

Domenica 3 Febbraio 
San Biagio 

Giornata nazionale della vita 

Ore 9.30 Def.fam. Losio e Pesenti. (Arcagna). 
Ore 11.00 Def.fam.Parenti,Cornalba e Besozzi 

Def.Marisa Cagnazzi 
Ore 18.00 Santa Messa 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 3 - 10 - 17– 24 Febbraio 

INCONTRO FORMATIVO GENITORI 
SECONDA/TERZA MEDIA E ADOLESCENTI 
Venerdì 1 Febbraio 2019 ore 21.00 in oratorio 

CENTRO CARITAS 
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale : € 131.338,00 euro 

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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