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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 15 maggio 2016 
 

 
   

SABATO 14 San Mattia apostolo 
 
 

18.30 S.Messa Defunti: Stefano Baruffa 
Flora e Giorgio 

 
21.00  VIA LUCIS a Maguzzano 

preghiera per la Pentecoste 
 

DOMENICA 15 PENTECOSTE  
 

 

8.30  S. Messa    
 

 

10.00  S. Messa 
Defunti:  Palmira Frassine 
Battesimo di Massimiliano Tavernini 
 

18.30 S. Messa  
 

LUNEDI’ 16 San Pellegrino 

8.30 S. Messa   
 

 

MARTEDI’ 17 San Pasquale 

 

(18.00  S. Messa SOSPESA per oggi) 
  
 

MERCOLEDI’ 18 San Giovanni I papa 
 

17.00 S. Messa Defunti: Guglielmo Raggi 
a Villa Benaco 

 

 

GIOVEDI’ 19 San Celestino 
 

 

14.30  GITA del Catechismo  
“finiamo in lago!” 

 

17.00 Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa  
 

VENERDI’ 20 San Bernardino da Siena 
 

8.30 S. Messa  
 

 

20.00  ROSARIO in castello  
   

SABATO 21 San Zeno 
 
 

18.30 S.Messa Defunti: Luigi, Eve Giusti 
e Pietro Vezzola 

 

DOMENICA 22 TRINITA’  
 

 

8.30  S. Messa    
 

FESTA della FAMIGLIA e degli ANZIANI 
 con pranzo per tutti  
 

10.00  S. Messa 
 

18.30 S. Messa  

commento al Vangelo della domenica 
(Giovanni 14,15-16.23-26) 

Lo Spirito parla al cuore 
di padre Ermes Ronchi 

Lo Spirito Santo che il Pa-
dre manderà vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà 
tutto quello che vi ho det-
to. Lo Spirito, il misterioso 
cuore del mondo, il vento 
sugli abissi dell'origine, il 
fuoco del roveto, l'amore 
in ogni amore, respiro san-
to del Padre e del Figlio, lo 
Spirito che è Signore e dà la vita, come proclamiamo 
nel Credo, è mandato per compiere due grandi ope-
re: insegnare ogni cosa e farci ricordare tutto quello 
che Gesù ha detto. 
Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Gesù ai 
suoi. Eppure se ne va, lasciando il lavoro incompiuto. 
Penso all'umiltà di Gesù, che non ha la pretesa di 
aver insegnato tutto, di avere l'ultima parola, ma 
apre, davanti ai discepoli e a noi, spazi di ricerca e di 
scoperta, con un atto di totale fiducia in uomini e 
donne che finora non hanno capito molto, ma che 
sono disposti a camminare, sotto il vento dello Spiri-
to che traccia la rotta e spinge nelle vele. Queste pa-
role di Gesù mi regalano la gioia profetica e vivifican-
te di appartenere ad una Chiesa che è un sistema 
aperto e non un sistema bloccato e chiuso, dove tut-
to è già stabilito e definito. 
Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso 
paesaggi inesplorati, scoprire vertici di pensiero e 
conoscenze nuove. Vento che soffia avanti. 
Seconda opera dello Spirito: vi ricorderà tutto quello 
che vi ho detto. Ma non come un semplice fatto 
mnemonico o mentale, un aiuto a non dimenticare, 
bensì come un vero "ri-cordare", cioè un "riportare al 
cuore", rimettere in cuore, nel luogo dove di decide e 
si sceglie, dove si ama e si gioisce. Ricordare vuol dire 
rendere di nuovo accesi gesti e parole di Gesù, di 
quando passava e guariva la vita, di quando diceva 
parole di cui non si vedeva il fondo. 
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  ORARIO estivo fino al 30 ottobre 2016 

Messe feriali (nella cappella sotto il condominio accanto all’Oratorio) 

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 18.30 

(luglio e agosto al sabato anche alle 20.30 alla Madonna della Neve) 

DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.30 (da maggio a agosto anche alle 8.30) 
 

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

 

Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle 
attese, nei dolori e nella bellezza delle persone. Que-
sto Spirito raggiunge tutti. Non investe soltanto i pro-
feti di un tempo, o le gerarchie della Chiesa, o i gran-
di teologi. Convoca noi tutti, cercatori di tesori, cer-
catrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore da 
Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce; ogni cri-
stiano ha tutto lo Spirito, ha tanto Spirito Santo 
quanto i suoi pastori. 
Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per collabo-
rare ad una terza opera fondamentale per capire ed 
essere Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, fare di 
ciascuno il grembo, la casa, la tenda, una madre del 
Verbo di Dio. In quel tempo, lo Spirito è sceso su Ma-
ria di Nazareth, in questo tempo scende in me e in 
te, perché incarniamo il Vangelo, gli diamo passione 
e spessore, peso e importanza; lo rendiamo presente 
e vivo in queste strade, in queste piazze, salviamo un 
piccolo pezzo di Dio in noi e non lo lasciamo andare 
via dal nostro territorio. 
 

Festa 
della famiglia 
e degli anziani 

domenica 22 maggio 
messa alle 10  

pranzo insieme alle 12 in oratorio 
 

sono invitate tutte le famiglie 
e gli anziani della parrocchia 

 

segnare in oratorio chi sarà presente 
offerta libera da lasciare al giorno della festa 

VIENI IN ME SPIRITO SANTO 
(di SANT'AGOSTINO) 

 
Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di sapienza: 
donami lo sguardo e l'udito interiore,  

perchè non mi attacchi alle cose materiali,  
ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 

 
Vieni in me, Spirito Santo,  

Spirito dell'amore: 
riversa sempre più  

la carità nel mio cuore. 
 

Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito di verità: 

Concedimi di pervenire 
alla conoscenza della verità 

in tutta la sua pienezza. 
 

Vieni in me, Spirito Santo, 
acqua viva che zampilla 

per la vita eterna: 
fammi la grazia di giungere  

a contemplare il volto del Padre 
nella vita e nella gioia senza fine. 

AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosario tra le case 
il lunedì e il mercoledì 

recita del rosario a gruppi 
in via Volto, Via Pergola 
e all’Oratorio ore 20 


