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

SETTIMANALE
QUINTA DOMENICA DI PASQUA
(Prima Settimana del Salterio)
n° 20/2019 - Domenica 19 Maggio 2019
VI DO UN COMANDAMENTO NUOVO:
CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI
(Gv.13,31-35)
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio
dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua
e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do
un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli
altri».

«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di quelle
frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci
addentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando percorre
tutta la Bibbia, fino ad abbracciare anche i nemici: «Se il tuo nemico ha fame,
dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da
sempre e dovunque nel mondo le persone amano? La legge tutta intera è
preceduta da un «sei amato» e seguita da un «amerai». «Sei amato», fondazione
della legge; «amerai», il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo
fondamento amerà il contrario della vita (P. Beauchamp). Comandamento significa
allora non già un obbligo, ma il fondamento del destino del mondo e della sorte di
ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira Dio.
E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché. Scriveva
Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di
Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la sua natura. La realtà è che
«siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci).
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto me, il
confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe
essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende e
pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e
perfino distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle
volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una
madre, che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la
insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente
felice. Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri
imbiancati, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero,
Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare
immagini potenti e dure. Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione
capitale, che ricorre decine di volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella
reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama
l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero,
questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo.
Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza
ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una
felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.

dal commento di E. Ronchi - 16 Maggio 2019

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Ore 18.00

Lunedì 20 Maggio
Def.don Rosolino e fam.Rebughini.

Ore 20.30

Martedì 21 Maggio
Santa Messa

Ore 18.00
Ore 20.30

Mercoledì 22 Maggio - santa Rita da Cascia
Def.Rosa ed Ernesto Madonini.
Def.Giovanna Brunetti (Arcagna)

Ore 18.00 Santa Messa

Giovedì 23 Maggio

Venerdì 24 Maggio - Beata Vergine Maria Ausiliatrice
Ore 18.00
Def.fam. Negri e Donola. Def.Giovanni Tavazzi.
Ore 17.00
Gobbi

Sabato 25 Maggio
Def.Lazzari e Pescatori. Def.don Rosolino e Francesco
Def.fam.Ronga. Def.Alberto Dolce. Def.Umberta Pattini
Domenica 26 Maggio

Ore 9.30

Def.fam.Maglio e Brambilla.
Def.fam.Principe e Spinello Concetta Antonia Nicola
e Francesco. Def.fam.Chiesa,Pianta e Agguiggini.

(Arcagna).
Ore 11.00

Santa Messa Pro Populo (Montanaso)

Ore 18.00

Santa Messa Pro Populo. (Montanaso)

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CENTRO CARITAS
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30
ISCRIZIONI GREST 2019
Domenica 19 e 26 Maggio in oratorio
dalle 15.30 alle 18.30
PROGETTO NUOVO ORATORIO
Totale: € 134.647,00
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

