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

SETTIMANALE
SESTA DOMENICA DI PASQUA
(Seconda Settimana del Salterio)
n° 21/2019 - Domenica 26 Maggio 2019
LO SPIRITO SANTO VI RICORDERA’
TUTTO CIO’ CHE VI HO DETTO.
(Gv. 14,23-29 )
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui
e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non
come la dà il mondo, io la do a voi (...)

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta nel
Vangelo che Gesù chiede amore per sé, che pone se stesso come obiettivo del
sentimento umano più dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema
delicatezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un libero «se vuoi», un
fondamento così umile, così fragile, così puro, così paziente, così personale. Se
uno mi ama, osserverà... perché si accende in lui il misterioso motore che mette
in cammino la vita, dove: «i giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati
volano» (santa Battista Camilla da Varano). L'amore è una scuola di volo, innesca
una energia, una luce, un calore, una gioia che mette le ali a tutto ciò che
fai. «Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà normale prendere
come cosa tua, come lievito e sale della tua vita, roccia e nido, linfa e ala,
pienezza e sconfinamento, ogni parola di colui che ti ha risvegliato la vita. La
Parola di Gesù è Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi
comunica se stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di
fargli spazio. Se non pensi a lui, se non gli parli, se non lo ascolti nel segreto,
forse la tua casa interiore è vuota. Se non c'è rito nel cuore, se non c'è una
liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del vuoto. E noi verremo
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Verremo. Il Misericordioso senza casa
cerca casa. E la cerca proprio in me. Forse non troverà mai una vera dimora, solo
un povero riparo, una stalla, una baracca. Ma Lui mi domanda una cosa soltanto, di
diventare frammento di cosmo ospitale. Casa per le sue due promesse: lo Spirito
e
la
pace.
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che non tace mai, vento che non
posa. Che non avvolge soltanto i profeti, le gerarchie della Chiesa, i grandi
personaggi, ma convoca tutti noi, cercatori di tesori, cercatrici di perle: «il
popolo di Dio per costante azione dello Spirito evangelizza continuamente se
stesso» (Eg 139), Parole come un vento che apre varchi, porta pollini di
primavera. Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo, ogni donna hanno
dignità di profeti e pastori, ognuno evangelista e annunciatore: la gente è
evangelizzata
dalla
gente.
Vi lascio la pace, questo miracolo fragile continuamente infranto. Un dono da
ricercare pazientemente, da costruire “artigianalmente” (papa Francesco),
ciascuno con la sua piccola palma di pace nel deserto della storia, ciascuno con la
sua minima oasi di pace dentro le relazioni quotidiane. Il quasi niente, in
apparenza, ma se le oasi saranno migliaia e migliaia, conquisteranno e faranno
fiorire il deserto.

dal commento di E. Ronchi - 23 Maggio 2019

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Ore 18.00

Lunedì 27 Maggio
Def.Maria Rodella

Ore 20.30

Martedì 28 Maggio
Santa Messa

Ore 18.00
Ore 20.30

Mercoledì 29 Maggio
Def.Alessandro
SOSPESA (Arcagna)

Ore 18.00 Santa Messa

Giovedì 30 Maggio

Venerdì 31 Maggio
Festa Visitazione della beata vergine Maria
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 21.00
Def.Giovanna Brunetti. (Arcagna)
Ore 17.00

Sabato 1 Giugno
Def.Luisella Rongae fam.
Def.Stefano Brocchieri e Cecchina Reduzzi
Def.fam.Spinoni
Domenica 2 Giugno

Ore 9.30

Def. Bruno Furgada (Arcagna).

Ore 11.00

Def.fam.Parenti Besozzi e Cornalba.
Def.Pietro Bassi

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
DA GIUGNO A SETTEMBRE
La messa della Domenica delle ore 18.00 è sospesa.
RIPRENDERA’ NEL MESE DI OTTOBRE
CHIUSURA MESE DI MAGGIO
Venerdì 31 Maggio ore 20.30
Preghiera del Rosario partendo dal Gabon
Santa messa in Santuario ore 21.00
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

