
CAMMINANDO  INSIEME 
Parrocchia di San Martino Vescovo di Moniga del Garda (Bs) 
Diocesi di Verona 
parrocchiadimoniga@libero.it 

Programma dal  17 al 25 ottobre 2015 
 

 

 

SABATO 

17 s.Ignazio di Antiochia 

18,30  S. Messa Defunti: Int. Off. 
 
 
 
 

DOMENICA  

18 XXIX  Domenica del tempo ordinario 

10,00  S. Messa  Defunti: Lina / Frassine Luigina 
14,30-19 inizio catechismo terza media 
 
 

18,30  S. Messa Defunti: Lovato Mario 
 
 
 

LUNEDI’ 

19 San Paolo della Croce 

18,00  S. Messa Defunti:  
 
 
 
 

MARTEDI’ 

20 Santa Maria Bertilla Boscardin 

8,30  S. Messa Defunti: Bazzoli Maria e Bazzoli 
PIerangelo 
 
 

 

 

MERCOLEDI’ 

21 Sant’Orsola 

8,30  S. Messa Defunti: Rondina Luigi 
 

 

GIOVEDI’ 

22 San Giovanni Paolo II 

14,30-15-30 inizio catechismo elementari 
18,00  S. Messa Defunti: Sartori Augusto 
 
 

VENERDI’ 

23 San Giovanni da Capestrano 

8,30  S. Messa Defunti:  
14,30-15-30 inizio catechismo prima e seconda media 
 
 

SABATO 

24 Sant’Antonio M. Claret 

16.00 matrimonio Daniela Gorfer e Davide Marchetti a 
Madonna della Neve 
18,30  S. Messa Defunti:  
 
 
 

DOMENICA  

25 XXX  Domenica del tempo ordinario 

10,00  S. Messa  Defunti: Lina / Fam. Micheli 
11,15 Battesimo di Filippo Grassi 
 
18,30  S. Messa Defunti: Pusceddu Luigi 

 

Inizio del cammino di catechismo 
 

Con giovedì 22 ottobre inizia il percorso di catechesi per i 
bambini delle elementari e venerdì 23 ottobre quello dei 
ragazzi della prima e seconda media. 
Questa domenica 18 inizia il percorso dei ragazzi di terza media 
in vista della tappa importantissima della Confermazione. 



Come sempre non è facile trovare disponibilità di catechiste e catechisti per seguire i 
ragazzi nel percorso annuale, e in questo momento ci sono ancora alcune classi 
“scoperte”, cioè senza un catechista… 
Giovedì inizieremo alle 14.30 tutti insieme in Chiesa e poi solo la quarta e quinta 
faranno l’incontro, mentre attendo i genitori di tutte le classi in chiesa per due parole 
di conoscenza e di scambio di idee sul cammino da fare e i problemi da affrontare 
insieme. 
 
Anche venerdì inizieremo con la preghiera in chiesa alle 14.30 e poi seguirà l’incontro 
della prima e seconda media. 
 
 

un’accoglienza 

avvolgente 
 
Domenica 11 ottobre ho fatto il mio ingresso ufficiale nella 
parrocchia di San Martino a Moniga del Garda. 
L’ingresso è stato ufficiale, ma la sensazione che ho 
provato è quella di esser già entrato nel cuore di questa 
comunità ancora prima di domenica. 
La solennità e la cura della celebrazione, con le autorità 
civili e i rappresentanti della parrocchia, ha evidenziato una 
grande capacità di accoglienza e di amore per i preti 
mandati qui come parroci, di cui io sono l’ultimo ora in 
ordine di tempo. 
Don Damiano, che mi ha preceduto, mi aveva detto che 
questa è una bella comunità, e so che non si riferiva solo 

alla collocazione geografica davvero invidiabile, ma soprattutto alle persone che nei 
sei anni di ministero ha imparato a conoscere e amare. 
Non è facile il cambiamento di un parroco, perché non si tratta solo di portare 
avanti le attività pastorali e le celebrazioni, ma si tratta anche di ricostruire legami e 
confidenze che con il tempo si costruiscono. Per questo sono pienamente 
disponibile a conoscere e farmi conoscere. Ma fin da subito ho potuto constatare il 
cuore generoso e paziente di questa piccola comunità del lago dal grande cuore. 
 
Durante la celebrazione di ingresso ho osservato più volte la bella vetrata sulla 
facciata che rappresenta san Martino, patrono di Moniga, mentre compie quel 
gesto di carità di avvolgere nel suo mantello il povero lungo la strada. E’ questa la 
sensazione che fin da subito ho avuto e che si è rafforzata in questi primissimi 
giorni: mi sento davvero avvolto di amicizia e stima nel mantello di questa comunità 
che prende il nome dal santo vescovo Martino. 

… grazie 
don Giovanni Berti 


