
Il parroco è disponibile per le confessioni il sabato e prefestivi dalle 17 alle 18 

CAMMINANDO INSIEME 
Parrocchia di San Martino Vescovo di Moniga del Garda (Bs) 

Diocesi di Verona 
parrocchiadimoniga@libero.it 

      Programma dal 6 al13 dicembre 2015 

 

Giubileo 

della Misericordia 
 
L’apertura della Porta Santa 
della Basilica di San Pietro, 
l’8 dicembre, dà l’inizio ufficia-
le dell’anno giubilare della 
misericordia. E’ un anno di 
ritorno a Dio che vuole mo-
strare il suo volto di Padre 
buono e misericordioso. E’ un 
anno nel quale come cristiani 
siamo chiamati ad assumere 
anche noi un volto di miseri-
cordia gli uni per gli altri, 
sull’esempio di Gesù. 

 
SABATO 

5 San Saba abate 

18,30 S. Messa Defunti:  Giuseppe e Emiliano 
    Mario e Giulia 
   secondo intenzione offerente  
 

DOMENICA  

6 II di Avvento  
 

10,00  S. Messa  Defunti:  Ugo 
    Giulio Bazzoli 
 

18,30  S. Messa Defunti:  Mario 
    Luigi  
 

LUNEDI’ 

7 Sant’Ambrogio 

18.30  S. Messa Defunti:  
 
 

MARTEDI’ 

8 IMMACOLATA 

10,00  S. Messa  Defunti:  Mario Lavo 
 

18,30  S. Messa Defunti:   
 

 
MERCOLEDI’ 

9 San Procolo 

8.30  S. Messa Defunti:  Giuseppe Micheli 

GIOVEDI’ 

10 B.V. Maria di Loreto 

14.30-15.30 catechismo elementari 
 
17.00 adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa Defunti: fam. Coledan-Gussago 
 
VENERDI’ 

11 San Damaso 

8,30  S. Messa Defunti:   
 

14.30-15.30 catechismo prima e seconda media 
 

Ore 20.30 in Oratorio 

incontriamo Gesù 
vero uomo 
in mezzo a noi 

 

SABATO 

12 B.V. Maria di Guadalupe 

18,30 S. Messa Defunti:  Maria e Battista Uberti
    Girardi-Costante 
    Fabiano don Forafò 
 

DOMENICA  

13 III di Avvento  
 

10,00  S. Messa  Defunti:  pro populo 
 

18,30  S. Messa Defunti:  Giovanni Glisenti 
    Suor Ludovica  
 

Cambio orari messe 
Con la settimana da lunedì 14 dicembre 
variazione degli orari delle messe: 
 

Messe feriali 
alle 8.30  il lunedì, mercoledì 

e venerdì 
alle 17.30 il martedì e il giovedì 

(con adorazione del giovedì a 
partire dalle 16.30) 

 

Messe domenicali e festive 
alle 18  il sabato e i prefestivi 
alle 10 e alle 18 la domenica e festivi 

Proposta di 

Avvento 

per giovani 

e adulti 



commento al Vangelo della domenica 

seconda di Avvento 
(dal Vangelo di Luca 3,1-6) 

 

Nessuno è così 
piccolo da non 
poter essere 
profeta 

di Ermes Ronchi 

 
Luca dà inizio al 
racconto dell'attività 
pubblica di Gesù con 
una pagina solenne, 
quasi maestosa, un 

lungo elenco di re e sacerdoti, che improvvisa-
mente subisce uno scarto, un dirottamento: un 
sassolino del deserto cade dentro l'ingranaggio 
collaudato della storia e ne muta il passo: la 
Parola di Dio venne su Giovanni nel deserto. 
È il Dio che sceglie i piccoli, che «abbatte i po-
tenti», che fa dei poveri i principi del suo regno, 
cui basta un uomo solo che si lasci infiammare 
dalla sua Parola. 
Perché nessuno è così piccolo o così 
peccatore, nessuno conta così poco da non po-
ter diventare profeta del Signore. «Voce di uno 
che grida nel deserto: preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte abbassato; 
le vie tortuose diventeranno diritte e quelle im-
pervie, spianate». 
La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, 
che ha i tratti duri e violenti della storia: le mon-
tagne invalicabili sono quei muri che tagliano in 
due villaggi, case e oliveti; i burroni scoscesi 
sono le trincee scavate per non offrire bersaglio 
e per meglio uccidere; sono l'isolarsi per pau-
ra... È anche la nostra geografia interiore, una 
mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti 
o inflitti. Il profeta però vede oltre, vede strade 
che corrono diritte e piane, burroni colmati, 
monti spianati. 
Per il viaggio mai finito dell'uomo verso l'uomo, 
dell'uomo verso il suo cuore. E soprattutto di 
Dio verso l'uomo. 
Un'opera imponente e gioiosa, e a portarla a 
compimento sarà Colui che l'ha iniziata. L'esito 
è certo, perché il profeta assicura «Ogni uomo 
vedrà la salvezza». Ogni uomo? Sì, 
esattamente questo: ogni uomo. Dio viene e 
non si fermerà davanti a burroni o montagne, e 
neppure davanti al mio contorto cuore. 
 

incontro bambini di IV e V 
elementare con le famiglie 

Domenica 20 dicembre 
 
 
 
 
 

ore 10 messa insieme 
 

dalle 11 alle 12 giochi per i bambini e 
incontro con i genitori in vista di prima 
confessione e prima comunione 

raccolte per la parrocchia 

giornata missionaria 

300 euro 
 

festa di San Martino e Sant’Eurosia   
spiedo e offerte speciali 
2800 euro 
 

Corsa podistica “Moniga corre” 
1.340 Euro 
 

Tutto quello che viene raccolto va 
per sostenere i costi della chiesa, 
della vita parrocchiale e la carità 

 

grazie speciale a tutti coloro che si 

danno da fare per la vita comunitaria e per 
sostenere le attività della parrocchia.  
 

Iniziative di carità in Avvento 
 

Accendiamo la solidarietà 
 

Domenica 20 dicembre alle 
messe domenicali quello 
che raccoglieremo, frutto 
delle rinuncie personali e 
famigliari dell’Avvento, 
andrà per sostenere le 
famiglie può povere del 
nostro territorio in particolare, per dare loro un 
sostegno concreto nel pagamento della 
bolletta della luce e del riscaldamento. 
E’ questo un modo per condividere il calore e 
la luce del Natale anche con con i più poveri. 

 

Un pane per amor di Dio 
 

Durante questo periodo di Avvento, fino a 
Natale sarà possibile portare in chiesa viveri 
non deperibili che saranno poi distribuiti 
attraverso la Caritas alle famiglie con difficoltà 
economiche. 


