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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 12 maggio 2019 
 

 
 
 

SABATO 11  
 

 

19.00  S. Messa Defunti: Andrea, Tullio Giuseppina,  
Edvige Giusti 

 

DOMENICA 12 IV di Pasqua 
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa 
19.00  S. Messa Defunti: Antonio e Genoveffa 

Angela bellini e Margherita Sigurtà 
BATTESIMO di ROMINA SIOBHAN PANTELLARO 

 

LUNEDI’ 13 Beata Vergine di Fatima 
 

8.30  S. Messa  
 

MARTEDI’ 14 San Mattia Apostolo 
 

 

 

8.30  S. Messa Defunti: Stefano Baruffa,   cambio orario  
Pierluigi e Nicola 

 

MERCOLEDI’ 15 S.Maddalena di Canossa 
 

8.30 S. Messa 
 

GIOVEDI’ 16  
 
 

 

 

17.00 Adorazione eucaristica e ROSARIO 
18.00  S. Messa 
 

20.45 20.45 GRUPPO del VANGELO in oratorio 
lettura e condivisione 
sulle letture della domenica  

 

VENERDI’ 17  
 

8.30 S. Messa  
 

SABATO 18 San Giovanni I papa 
 

 

11.00  MATRIMONIO a Madonna della Neve 
Luca Prandelli e Marlene Previ 

 

19.00  S. Messa  
 

DOMENICA 19 V di Pasqua 
 

9.00  S. Messa                
 

10.00  CATECHISMO elementari (figli e genitori) 
 

11.00  S. Messa 
 

19.00  S. Messa Defunti: Palmira Frassina 
 

DOMENICA 26 maggio 

FESTA delle FAMIGLIE 
messa ore 11 e alle 12.30 

PRANZO in ORATORIO  
giochi nel pomeriggio per i bambini 
(prenotare da don Giovanni e oratorio) 

commento Vangelo della IV Domenica di Pasqua 
(Vangelo di Giovanni 10,27-30) 
 

La rivoluzione del buon pastore 
di don Giovanni Berti  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quella del gregge di pecore è una immagine molto 
cara a chi ascoltava Gesù al suo tempo. Il popolo di 
Israele nella Sacra Scrittura è spesso paragonato ad 
un gregge che ha bisogno di pastori che se ne pren-
dano cura contro le avversità e pericoli. Il popolo 
aveva sperimentato falsi pastori che alla fine si erano 
dimostrati proprio come dei mercenari, cioè non in-
teressati al bene del popolo, a guidarlo realmente 
nella volontà di Dio, ma interessati solamente al pro-
prio bene e tornaconto. Ecco allora che Gesù si di-
chiara come il vero pastore, quello definitivo e unico, 
che è lì non per sé stesso, ma per le pecore, per il 
popolo. La sua vita dipende dal benessere del gregge 
con il quale stabilisce un legame fortissimo di cono-
scenza e amore. Davvero in questa immagine c’è in 
sintesi tutto Gesù e la sua storia. 
Le parole riportate nel brevissimo passo di questa 
domenica si incentrano proprio su questa conoscen-
za-amore che lega il pastore alle pecore, cioè sul le-
game che Gesù vuole stabilire con i suoi discepoli e, 
attraverso di loro, nel tempo, con tutta l’umanità. 
Sono poche righe di una immagine, quella del buon 
pastore e delle sue pecore, che inquadrano benissi-
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  ORARIO estivo fino al 27 ottobre 2018 

Messe feriali (da novembre a Pasqua nella cappellina dell’Oratorio sotto il condominio) 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18 (con adorazione il giovedì alle 17) 
 

Messe domenicali e festive   SABATO e i prefestivi alle 19.00 

DOMENICA e festivi alle 9, alle 11 e alle 19.00  
 

Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30 

 

mo chi è Gesù e chi siamo noi e quale è la missione 
della Chiesa. 
La Chiesa nella sua azione che chiama “pastorale” (ri-
ferendosi a questa immagine del capitolo 10 del 
Vangelo di Giovanni) ha la propria missione nel con-
durre a Dio i fedeli, e nel proteggerli da tutto quello 
che allontana e disperde. La Chiesa, comunità dei 
credenti, ognuno con il proprio compito e vocazione, 
è come Gesù che si prende cura delle persone, con lo 
stile di Gesù. Lo stile di Gesù è nella conoscenza della 
voce di chi ama, perché chi ama conosce anche da 
lontano la voce, le espressioni, le singole parole della 
persona amata. Ascoltare quindi è fondamentale nel-
la comunità cristiana: ascoltare il Vangelo, ascoltarsi 
reciprocamente, con fiducia reciproca, con pazienza, 
senza pregiudizi. In questo sta la presenza di Gesù ri-
sorto dentro ogni singolo credente battezzato, 
nell’ascoltarsi e amarsi reciprocamente.  
E verso chi sta fuori dalla comunità, lo stile non è 
quello della conquista, della critica senza appello, 
della condanna a priori… Lo stile della Chiesa è anco-
ra una volta quello di Gesù pastore buono, a cui inte-
ressa radunare e dare la vita e non condannare e pu-
nire. 
In questa immagine del pastore che dà la vita per le 
pecore perché siano unite tra loro e con lui, c’è una 
specie di “rivoluzione” del modo di intendere la reli-
gione stessa. Essere credenti non è dare la vita a Dio, 
annullando sé stessi per una volontà suprema alta e 
spesso inconoscibile, a cui dobbiamo totale sotto-
missione. Questa pagina del Vangelo, che è specchio 
di tutta la storia di Gesù, ci ricorda che è Dio a dona-
re sé stesso per l’uomo, perché abbia la vita piena e 
realizzata nell’amore. È Dio a scendere a livello uma-
no e ad annullarsi proprio perché io possa vivere pie-
namente quel che lui ha messo dentro il mio cuore. 
Dio si prende cura di me per liberarmi da egoismi, 
giudizi, paure, cattiverie che spesso sono come lupi 
che mi uccidono spiritualmente e mi separano dagli 
altri. 
Essere cristiani è avere un Dio che si fa guida per 
amore e non chiede altro che fidarsi della sua parola 
che è per noi, che Lui stesso esiste per noi. 
Da una religione di “io per Dio”, a una fede che mi in-
segna che “Dio è per me” … e “io per gli altri”!  
Questa è la rivoluzione del buon pastore. 
 

 

Estate in Oratorio a Moniga 
per tutti i bambini e ragazzi 

dai 7 ai 12 anni (classi 2012-2006) 
 

4 settimane 
dal 1 al 26 luglio 

da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 16.30, 

 
 

QUOTE di 
ISCRIZIONE 
 

per i RESIDENTI 
a MONIGA: 
 

80€ giornata intera 
40€ dal primo fratello 
 

40€ mezza giornata senza pranzo 
20€ dal primo fratello 
 

60€ mezza giornata con pranzo 
30€ primo fratello 

 
per i NON RESIDENTI 
a MONIGA: 
 

100€ giornata intera 
50€ dal primo fratello 
 

60€ mezza giornata senza pranzo 
30€ dal primo fratello 
 

80€ mezza giornata con pranzo 
40€ dal primo fratello 

 

IL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE PREVEDE 
COPERTURA DI OGNI SPESA (MAGLIETTA, 
MATERIALI, GITA, MERENDE, GADGET, BAN-
DANA, PISCINA, LABORATORI, PRANZO) 

La quota va versata dopo l’iscrizione a partire da 
giugno presso l’assistente sociale Claudia in Co-
mune  
È obbligatoria la tessera NOI 2019 

 

 

ISCRIZIONI ONLINE 
sul sito della parrocchia 
www.parrocchiadimoniga.it 

 

iscrizioni entro e non oltre il 15 giugno 
 
 
 

in collaborazione  
con il Comune di Moniga del Garda 

 

http://www.parrocchiadimoniga.it/

