
SETTIMANALE 

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

GESU’ COME ELIA ED ELISEO 
E’ MANDATO NON PER I SOLI GIUDEI 

(Lc.4,21-30) 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli 
davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di 
Giuseppe?». [...] 

Quarta Domenica Tempo Ordinario 
(Quarta Settimana del Salterio) 

n° 5/2019 - Domenica 3 Febbraio 2019 



La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un mondo nuovo che Gesù ha 
evocato: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Poi, quasi senza 
spiegazione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. 
Dalla meraviglia alla furia. Nazaret passa in fretta dalla fierezza e dalla festa 
per questo figlio che torna circondato di fama, potente in parole ed opere, ad 
una sorta di furore omicida. Come la folla di Gerusalemme quando, negli ultimi 
giorni, passa rapidamente dall'entusiasmo all'odio: crocifiggilo! Perché? Difficile 
dirlo. In ogni caso, tutta la storia biblica mostra che la persecuzione è la prova 
dell'autenticità del profeta. Fai anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano 
Dio, cercano un taumaturgo a disposizione, pronto ad intervenire nei loro piccoli 
o grandi naufragi: uno che ci stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi 
e non uno che ci cambi il cuore. Vorrebbero dirottare la forza di Dio fra i vicoli 
del loro paese. Ma questo non è il Dio dei profeti. Gesù, che aveva parlato di una 
bella notizia per i poveri, di sguardo profondo per i ciechi, di libertà, viene dai 
compaesani ricondotto dalla misura del mondo al piccolo recinto di Nazaret, dalla 
storia profonda a ciò che è solo spettacolare. E quante volte accadrà! Assicuraci 
pane e miracoli e saremo dalla tua parte! Moltiplica il pane e ti faremo re (Gv 
6,15). Ma Gesù sa che con il pane e i miracoli non si liberano le persone, piuttosto 
ci si impossessa di loro e Dio non si impossessa, Dio non invade. E risponde quasi 
provocando i suoi compaesani, collocandosi nella scia della più grande profezia 
biblica, raccontando di un Dio che ha come casa ogni terra straniera, protettore 
a Zarepta di Sidone di vedove forestiere, guaritore di generali nemici d'Israele. 
Un Dio di sconfinamenti, la cui patria è il mondo intero, la cui casa è il dolore e il 
bisogno di ogni uomo. Gesù rivela il loro errore più drammatico: si sono sbagliati 
su Dio. «Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare. Perché poi ti sbagli su 
tutto, sulla storia e sul mondo, sul bene e sul male, sulla vita e sulla morte» (D.M. 
Turoldo). Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come 
sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica uno strappo nel 
racconto, un buco bianco, un ma. Ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in 
cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo a loro, 
aprendosi un solco come di seminatore, mostrando che si può ostacolare la 
profezia, ma non bloccarla. «Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere 
tempo» (G. Gaber). Non puoi fermare il vento di Dio. 

dal commento di E. Ronchi -  31  Gennaio  2019 



Lunedì 4 Febbraio 
Ore 18.00 Def.Franco Grassi. 

Martedì 5 Febbraio - sant’Agata 
Ore 20.30 Def.Pietro Bonvini e Francesca Passolunghi. 

Def.Cecilia e Aldo. Def.Rosa Boienti e Artemio Perdoni 

Mercoledì 6 Febbraio - san Paolo Miki e compagni 
Ore  16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Def.Giuseppe Battaglia e Gino Zecchini. 

Giovedì 7 Febbraio 
Ore 18.00 Def.Giovanni Polenghi 

Venerdì 8 Febbraio 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 9 Febbraio 

Ore 17.00 Def.Francesco Altrocchi e Maria Cornalba. 
Def.Angelo Cremaschi. Def.fam.Bigoni. 

Domenica 10 Febbraio 

Ore 9.30 Def.Lina e Pierino. Def.Gianni Curti. 
Def.Oreste,Scolastica e Rogantino. (Arcagna). 

Ore 11.00 Def.Nina Boselli 
Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 10 - 17– 24 Febbraio 

INCONTRO FORMATIVO GENITORI 
DALLA PRIMA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA 

Domenica 17 Febbraio 2019 
ore 15.00 Chiesa parrocchiale di Monataso L.do 

“E’ ancora necessaria la fede? 
L’educazione religiosa in un mondo che cambia”. 

Contardi don Emilio Docente di Patrologia 
presso il Seminario diocesano 

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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