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

SETTIMANALE
QUARTA DOMENICA DI PASQUA
(Quarta Settimana del Salterio)
n° 19/2019 - Domenica 12 Maggio 2019
ALLE MIE PECORE DO’ LA VITA ETERNA
(Gv.10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita
eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è
più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che
attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una
intimità, fa emergere una presenza in te. La voce giunge all'orecchio del cuore
prima delle cose che dice. È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente
la voce della madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di
lei, ed è già felice ben prima di arrivare a comprendere il significato delle parole.
La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene
saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di
giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: «La tua voce
fammi sentire» (Ct 2,14)... Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la
voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente, amorevole,
feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce? Due generi
di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono
piaceri, e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde
offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna.
Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura,
ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita. Il pastore buono
mette al centro della religione non quello che io faccio per lui, ma quello che lui
fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia
etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono:
vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora
che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi
di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita. La mia
fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di cose
che meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, di combattiva
tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno.
Subito raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può strapparle dalla
mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si
strappa, nodo che non si scioglie. L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo
passeri che hanno il nido nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo
della solitudine.

dal commento di E. Ronchi - 10 Maggio 2019

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Ore 18.00

Lunedì 13 Maggio - Beata Vergine di Fatima
Santa Messa

Ore 20.30

Martedì 14 Maggio - san Mattia apostolo
Def.Gianbattista. Def.Maria Nichetti e Isidoro Toniato.

Ore 18.00
Ore 20.30

Mercoledì 15 Maggio
Santa Messa
Santa Messa (Arcagna)

Ore 18.00 Santa Messa

Giovedì 16 Maggio

Ore 18.00

Venerdì 17 Maggio
Def.fam.Battaglia e Zecchini

Ore 17.00

Sabato 18 Maggio
Celebrazione della Cresima
Domenica 19 Maggio

Ore 9.30

Def.Giovanna e Rosa Brunetti. Def.Lina e Pierino.
Def.Daniele e Savina. Def.Gianni e Luigia.
Def.fam.Losso. (Arcagna).

Ore 11.00

Santa Messa Pro Populo

Ore 18.00

Santa Messa Pro Populo. (Arcagna)

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 19 chiusura anno catechistico
CENTRO CARITAS
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30
RACCOLTA PER IL NUOVO ORATORIO
DOMENICA 5 MAGGIO

PROGETTO NUOVO ORATORIO

Totale: € 134.346,00
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

