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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 15 gennaio 2017 
 

 
 

 
 

SABATO 14 San Felice 
 

18.00 S.Messa Defunti:  Angiolino Beltrami 
Stefano Baruffa 

 

DOMENICA 15 II tempo ordinario 

Giornata Mondiale 

del Migrante e del Rifugiato 
 

 

10.00  S. Messa Defunti:   Riccardo e Giuseppe  
Gaurnieri 

 

10.00  catechismo 1 e 2 elementare 
(messa e incontro alll’Oratorio) 

 

18.00 S. Messa Defunti:  Josip, Ljuba e Miroslav 
  

LUNEDI’ 16 San Marcellino  
 

8.30  S. Messa  

MARTEDI’ 17 San Aldo 

 

 

17.30 S. Messa Defunti:  Carerina Girardi  
 

MERCOLEDI’ 18 San Igino 

 

8.30 S. Messa  
9.00 Pulizie della chiesa 
 

GIOVEDI’ 19 San Arcadio 

 

16.30 Adorazione  
 

17.30 S. Messa Defunti:  Luigi 
 

VENERDI’ 20 San Ilario 
 

8.30  S. Messa  

SABATO 21 San Felice 
 

15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi) 
 

 

18.00 S.Messa Defunti:  Luigi 
 

DOMENICA 22 II tempo ordinario 
 

 

10.00  S. Messa Defunti:   Giovanni e Pierino 
MESSA con gli Alpini 

 

 

18.00 S. Messa Defunti:  Fabrizio Bortolotti 
Augusto Sartori 

Andiamo ad Assisi 
 

dal 27 al 29 marzo 2017 
il costo del viaggio è di 230 euro a persona 

(viaggio e alloggio) 
 

Per l’iscrizione rivolgersi 
direttamente a don Giovanni 

 

informazioni 
all’indirizzo della parrocchia 

parrocchiadimoniga@gmail.com 

commento al Vangelo della II domenica T.O. a 
(Vangelo di Matteo 3,13-17) 
 

occhiali spirituali per vedere oltre 
di don Giovanni Berti  

 

 

Qualche tempo fa, girava su internet un breve video, 
nel quale un giovane uomo preso dal proprio lavoro 
e dalla fretta di fare tutto quel che ha da fare, ogni 
volta che incontra una persona sul proprio cammino 
che gli rallenta ritmo si arrabbia e dentro di se espri-
me giudizi negativi su tutti. 
E così giudica male il bambino che sembra fare appo-
sta di passare con il suo skateboard mentre lui esce 
dal parcheggio di casa. Così pure la donna che gli 
“ruba” il parcheggio o il cameriere troppo lento nella 
caffetteria dove fa colazione. 
Ad un certo punto, al culmine della rabbia, il nostro 
giovane convinto che tutti siano contro di lui, riceve 
un paio di occhiali strani da un uomo misterioso che 
poi scompare. Quegli occhiali una volta indossati gli 
permettono di leggere quello che sta dietro la storia 
delle persone che incontra, oltre le apparenze. E così 
scopre che tutti quelli che sembravano contro di lui 
in realtà hanno una storia spesso di sofferenza che li 
porta a comportarsi in modo inaspettato. 
Il cameriere lento in realtà è un ragazzo che sta 
uscendo dalla droga e ha bisogno di quel lavoro, la 
donna del parcheggio in realtà è distratta da un lutto 
che nessuno conosce, e il bambino dello skateboard 
passa di lì quando lo vede uscire in auto non per cat-
tiveria ma perché ha solo bisogno di essere aiutato e 
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  ORARIO invernale fino al 26 marzo 2017 

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

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 17.30 (con adorazione il giovedì alle 16.30) 
 

Messe domenicali e festive   SABATO e i prefestivi alle 18.00 

DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.00  
 

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

 

ascoltato da un adulto, visto che in casa nessuno gli 
presta attenzione. Sono occhiali in un certo senso 
“spirituali” quelli che questo uomo indossa nel breve 
video. 
Ed è un po’ così che mi immagino Giovanni Battista 
quando dice di aver riconosciuto nell’uomo Gesù ve-
nuto al Giordano il Messia di Dio, l’inviato a salvare 
l’uomo Giovanni Battista è capace di vedere in Gesù, 
uomo tra i tanti, la presenza di Dio. 
Sembra davvero che possegga lo sguardo capace di 
andare oltre la superficie e i pregiudizi, e di vedere la 
realtà della persona, per quella che è secondo lo 
sguardo di Dio. 
Allora mi interrogo sul mio modo di vedere le perso-
ne che ho accanto, sia quelle che conosco da tempo 
e che vedo spesso, sia quelle che incrocio per caso e 
vedo magari solo una volta. 
Mi accorgo di non avere sempre uno sguardo spiri-
tuale e i miei occhiali sono appannati da pregiudizi ed 
egoismo. Gli occhiali del video sono ovviamente una 
fantasia, ma credo che con una buona pratica del 
Vangelo e allenando gli occhi con l’amore per 
l’uomo, riesco davvero a “vedere oltre” la superficie 
e scoprire la realtà del mio prossimo, che in fondo è 
come me, ha i miei stessi desideri, le mie esigenze e 
talvolta le mie stesse sofferenze. 
Uno sguardo spirituale è uno sguardo che non mi 
porta fuori dalla realtà ma esattamente il contrario, e 
mi fa scoprire la verità che sta sotto le apparenze, 
specialmente quando riguardano le persone. 
In questa domenica si celebra anche la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Penso che la 
prima forma di aiuto che possiamo dare alle migliaia 
di persone che sono costrette a fuggire dai loro paesi 
di origine da problemi economici e da persecuzioni 
politiche e religiose, sia proprio quella di guardarli 
con lo sguardo di Dio, superando lo sguardo appan-
nato da paure e pregiudizi. E da uno sguardo più vero 
nasce anche una relazione nuova che si tramuta in 
aiuto e sostegno. 
Giovanni Battista è stato capace di vedere Dio in Ge-
sù di Nazareth e ha reso partecipi anche altri di que-
sto sguardo. Anche noi chiediamo a Dio uno sguardo 
puro e vero, per vedere un pezzetto di Dio anche nel 
fratello più lontano, più povero, più solo e più diver-
so da noi. 
 

un gruppo dalle 

mani aperte 
Si è costituito da qualche 
tempo nella nostra parroc-
chia un gruppo di volontari e 
volontarie che ha lo scopo di 
occuparsi delle situazioni di 
difficoltà e povertà nel nostro territorio parrocchiale. 
Sono tante le situazioni di difficoltà che colpiscono 
singoli e famiglie, italiani e stranieri, soprattutto a li-
vello economico. Sono difficoltà legate al pagamento 
delle utenze di casa, al cibo e al vestiario. Come par-
rocchia, consapevoli che la carità è uno dei pilastri 
del messaggio cristiano, abbiamo pensato di organiz-
zarci ancora meglio per far fronte a queste situazioni. 
La nostra comunità è da sempre molto sensibile dal 
punto di vista caritativo, e questo è testimoniato dal-
le sempre generose donazioni in caso di collette di 
solidarietà. Un piccolo passo in più è costituito da 
questo gruppo che si affianca ad altri già presenti nel 
territorio e nelle parrocchie vicine. 
 

centro raccolta indumenti 
per i poveri 

Da qualche giorno è stata inoltre sistemata una 
stanza che serve da centro raccolta di indumenti 
nuovi o usati, e che verranno successivamente dati 
alle famiglie in difficoltà. E’ solo un piccolo spazio, 
nell’ambito dell’Oratorio San Martino, e serve da 
punto di riferimento per il gruppo caritativo, ed è in 
collegamento con altri centri ben più grandi vicini 
come quello ad esempio di Manerba. 
Nel centro raccogliamo soprattutto indumenti che 
possono essere portati da chiunque. Devono essere 
ovviamente lavati e sistemati in modo da poter es-
sere dati a chi ne ha bisogno. 
 

Al momento il centro è aperto tutti i lunedì 
dalle 9 alle 10, nel cortile dell’Oratorio 
accanto alla cappella invernale sotto il condo-
minio (basta seguire la grande croce di legno 
esterna) 

 

“la carità non viene mai meno”, 

scrive san Paolo. La Carità non viene mai 
meno anche attraverso piccoli e concreti 
gesti di solidarietà. 


