
SETTIMANALE 

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

LASCIARONO TUTTO E LO SEGUIRONO 
(Lc.5,1-11) 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la 
parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due 
barche accostate alla sponda (...). Quando ebbe finito di parlare, disse 
a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». 
Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e 
presero una quantità enorme di pesci (...). 

Quinta Domenica Tempo Ordinario 
(Prima Settimana del Salterio) 

n° 6/2019 - Domenica 10 Febbraio 2019 



La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desiderio 
forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono di essere colmati. 
Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad abbandonare 
barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello sconosciuto, senza neppure 
domandarsi dove li avrebbe condotti? Avevano il lavoro e la salute, una casa, una 
famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure qualcosa mancava. E non 
era un'etica migliore, non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. 
Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra 
nuova. I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del 
quotidiano piccolo cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli 
spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il richiamo di una vita 
dal respiro più ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo 
possibile; offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi 
farò pescatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non 
vivono, li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro 
respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di più vita. 
Gesù si rivolge per tre volte a Simone:- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, 
chiede un favore, lui è il Signore che non si impone mai, non invade le vite;
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e riposare, 
ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge 
Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù 
guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si sente amato.
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede 
primavere nei nostri inverni e futuro che già germoglia.  E le reti si riempiono. 
Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me, perché 
sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima che m'incanta: non 
nega questo, ma lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, dentro il 
presente lui crea futuro. E abbandonate le barche cariche del loro piccolo 
tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso restare, seguono il Maestro 
verso un altro mare. Sono i “futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno verso 
l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della vita.
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la 
vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. Che 
rinunciare per lui è uguale a fiorire. 

dal commento di E. Ronchi -  7 Febbraio  2019 



Lunedì 11 Febbraio 
Beata Vergine Maria di Lourdes 

XXVII Giornata Mondiale del Malato 
Ore 17.30  Preghiera del Rosario per tutti gli ammalati. 
      18.00 Def.Angelo e Maria. 

Def.Angelo e Giuseppina Valcarenghi 

Martedì 12 Febbraio 
Ore 20.30 Def.Carlo Madonini. 

Def.Maria Nichetti e Isidoro Toniato 
Ore 21.00 Adorazione eucaristica 

Mercoledì 13 Febbraio 
Ore  16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Giovedì 14 Febbraio - santi Cirillo e Metodio 
Ore 18.00 Def.Luisella Ronga 

Venerdì 15 Febbraio 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 16 Febbraio 
Ore 17.00 Def.fam.Altrocchi,Cornalba e Garlaschè. 

Def.don Rosolino e Francesco Gobbi 
Domenica 17 Febbraio 

Ore 9.30 Def.Giovanni,Lina,Battista e Teresa Maglio. 
Def.Giuliano Rossini. 
Def.Andrea e Giovanni Cornalba (Arcagna). 

Ore 11.00 Def.Adamo Guarnieri. Def.Sergio Maieli. 
Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 17– 24 Febbraio 

INCONTRO FORMATIVO GENITORI 
Domenica 17 Febbraio 2019 ore 15.00 

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

Contardi don Emilio Docente di Patrologia 

CENTRO CARITAS 
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Raccolta Domenica 3 febbraio 113,00 euro 

Da privati mese di Gennaio 2.180,00 
Associazione Combattenti e Reduci 100,00 euro 

€ 131.338,00 euro + 2.393,00 euro 
Totale: € 133.731,00 

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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