
SETTIMANALE 

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

SIATE MISERICORDIOSI 
COME IL PADRE VOSTRO E’ MISERICORDIOSO 

(Lc.6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, 
io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; 
a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' a 
chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle 
indietro (...). 

Settima Domenica Tempo Ordinario 
(Terza Settimana del Salterio) 

n° 8/2019 - Domenica 24 Febbraio 2019 



Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e la rivolta del 
Vangelo. Ora pronuncia il primo dei suoi “amate”. Amate i vostri nemici . Lo farai 
subito, senza aspettare; non per rispondere ma per anticipare; non perché così 
vanno le cose, ma per cambiarle.  La sapienza umana però contesta Gesù: amare i 
nemici è impossibile. E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi 
distruggerete. Perché la notte non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si 
batte con altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il concetto 
stesso di nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi da Caino, 
allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai vostri 
nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, perché la paura non libera dal 
male. E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: 
quattro rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al 
singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro. Amore fattivo 
quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti, perché 
amore vero non c'è senza un fare. Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii 
disarmato, non incutere paura, mostra che non hai nulla da difendere, neppure te 
stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia 
altrimenti a vincere sarà sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele. 
Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la 
relazione, facendo tu il primo passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. 
«A chi ti strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il maestro, 
rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che quello. Come a dire: da' tutto 
quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il mondo con 
Gesù (R. Virgili). Via altissima. Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né 
atleti chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: 
come volete che gli uomini facciano a voi così anche voi fate a loro. Ciò che 
desiderate per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa contrazione della legge, ultima 
istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che desideri, costruiscilo. 
«Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). Ciò che desideri per 
te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu darai al tuo compagno di 
strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del dare e dell'avere. È il cammino 
buona della umana perfezione. Legge che allarga il cuore, misura pigiata, colma e 
traboccante, che versa gioia nel grembo della vita. 

dal commento di E. Ronchi -  21  Febbraio  2019 



Lunedì 25 Febbraio 
Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 26 Febbraio 
Ore 20.30 Def.fam.Ronga 

Mercoledì 27 Febbraio 
Ore  16.00 Def.fam.Zibra,Carini e Chizzoli (Arcagna) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Giovedì 28 Febbraio 
Ore 18.00 Secondo intenzione offerente 

Venerdì 1 Marzo 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 2 Marzo 
Ore 17.00 Def.Francesco Dallera. 

Def.Ernestina Varesi 

Domenica 3 Marzo 

Ore 9.30 Def. Lina e Pierino 
Def.Michelina e Iris Dossena. (Arcagna). 

Ore 11.00 Def.Pietro Bassi. Def.fam.Besozzi,Cornalba e Parenti. 
Ore 18.00 Def.Gina Ferraguti. 

Def.mario Gennari e Eugenia Cazzulani. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica  10 - 17 - 24 - 31 

RIUNIONE CATECHISTI 
Lunedì 25 febbraio ore 21.00 

RIUNIONE CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 

Mercoledì 27 Febbraio ore 21.00 

CENTRO CARITAS 
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
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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