
SETTIMANALE 

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

TUTTO QUELLO CHE IL PADRE POSSIEDE E’ MIO. LO 
SPIRITO PRENDERA’ DEL MIO E VE LO ANNUNCERA’ 

(Gv.16,12-15) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà». 

SOLENNITA’ DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 
( Terza Settimana del Salterio) 

n° 24/2019 - Domenica 16 Giugno 2019 



Memoria emozionante della Trinità, dove il racconto di Dio diventa racconto 
dell'uomo. Dio non è in se stesso solitudine: esistere è coesistere, per Dio prima, 
e poi anche per l'essere umano. Vivere è convivere, nei cieli prima, e poi sulla 
terra. I dogmi allora fioriscono in un concentrato d'indicazioni vitali, di sapienza 
del vivere. Quando Gesù ha raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi di casa, 
di famiglia: abbà, padre... figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. 
Spirito, ruhà, è un termine che avvolge e lega insieme ogni cosa come libero 
respiro di Dio, e mi assicura che ogni vita prende a respirare bene, allarga le sue 
ali, vive quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata da altre vite. Abbà, 
Figlio e Spirito ci consegnano il segreto per ritornare pienamente umani: in 
principio a tutto c'è un legame, ed è un legame d'amore. Allora capisco che il 
grande progetto della Genesi: «facciamo l'uomo a nostra immagine e 
somiglianza», significa «facciamolo a immagine della Trinità», a immagine di un 
legame d'amore, a somiglianza della comunione. La Trinità non è una dottrina 
esterna, è al di qua, è dentro, non al di là di me. Allora spirituale e reale 
coincidono, verità ed esistenza corrispondono. E questo mi regala un senso di 
armoniosa pace, di radice santa che unifica e fa respirare tutto ciò che vive. In 
principio c'è la relazione (G. Bachelard). «Quando verrà lo Spirito di verità, vi 
guiderà... parlerà... dirà... prenderà... annunzierà». Gesù impiega tutti verbi al 
futuro, a indicare l'energia di una strada che si apre, orizzonti inesplorati, un 
trascinamento in avanti della storia. Vi guiderà alla verità tutta intera: la verità 
è in-finita, «interminati spazi» (Leopardi), l'interezza della vita. E allora su 
questo sterminato esercito umano di incompiuti, di fragili, di incompresi, di 
innamorati delusi, di licenziati all'improvviso, di migranti in fuga, di sognatori che 
siamo noi, di questa immensa carovana, incamminata verso la vita, fa parte Uno 
che ci guida e che conosce la strada. Conosce anche le ferite interiori, che 
esistono in tutti e per sempre, e insegna a costruirci sopra anziché a 
nasconderle, perché possono marcire o fiorire, seppellire la persona o spingerla 
in avanti. La verità tutta intera di cui parla Gesù non consiste in concetti più 
precisi, ma in una sapienza del vivere custodita nell'umanità di Gesù, volto del 
Padre, respiro dello Spirito: una sapienza sulla nascita e sulla morte, sulla vita e 
sugli affetti, su me e sugli altri, sul dolore e sulla infinita pazienza di 
ricominciare, che ci viene consegnata come un presente, inciso di fessure, di 
feritoie di futuro. 

dal commento di E. Ronchi -  13 Giugno  2019 



Lunedì 17 Giugno 
Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 18 Giugno 
Ore 20.30 Santa Messa 

Mercoledì 19 Giugno 
Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 20.30 Def. Don Gioele Losio (Arcagna) 

Giovedì 20 Giugno   
Ore 20.30 Santa Messa 
Ore 21.00 - 22.00 Adorazione eucaristica 

Venerdì 21 Giugno - san Luigi Gonzaga 
Ore 20.30 Santa messa pro populo 
Ore 21.00 - 22.00 Adorazione eucaristica 

Sabato 22 Giugno 
Ore 15.00 - 16,30 Adorazione, Primi Vespri e benedizione 
Ore 17.00 Def. fam. Altrocchi, Cornalba e Gnocchi 

Def. don Rosolino e Francesco Gobbi 
Def. Maria e Artemio Perdoni 

Domenica 23 Giugno 
SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

Ore 9.30 Def. Giovanna Brunetti 
Def. Lina e Pierino Def. fam. Spinello e Principe (Arcagna) 

Ore 15.30 Adorazione eucaristica (Arcagna) 
Ore 17.30 Secondi Vespri e benedizione 
Ore 20.30 Santa Messa celebrata da don Davide Scalmanini 
missionario diocesano in Niger e Processione percorrendo via Roma, via 
Garibaldi, via Gramsci, via Verdi, via Roma e conclusione in chiesa 
parrocchiale 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



DA GIUGNO A SETTEMBRE 
La messa della Domenica delle ore 18.00 è sospesa. 

RIPRENDERA’ NEL MESE DI OTTOBRE 

CENTRO CARITAS 
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale: € 134.772,00 

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 

Domenica dalle 15.30 alle 18.30 
Tutte le sere dalle ore 21.00 
alle ore 23.00. 
Il Lunedì sera è chiuso. 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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