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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 17 aprile 2016 
 

 

SABATO 16 San Fruttuoso 
 
 

18.30 S.Messa Defunti: Alberto 
 
 

DOMENICA 17 quarta di Pasqua 
 

10.00  S. Messa 
  
18.30 S. Messa  

 

LUNEDI’ 18 San Galdino 
 

8.30 S. Messa  
 

 

MARTEDI’ 19 Santa Emma 

 

18.00  S. Messa  
  
 

MERCOLEDI’ 20 San Leonida 
 

 

8.30 S. Messa  
 

9.00  pulizia della chiesa (volontari nuovi cercasi) 
 
20.30  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 

GIOVEDI’ 21 Sant’Anselmo 
 

 

14.30  catechismo elementari 
 
17.00 Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa Defunti:    Luigi 
 
20.30  incontro catechiste 
 
 
 

 

VENERDI’ 22 San Agapito papa 
 

8.30 S. Messa  
 

14.30  catechismo I e II media 
 
   

SABATO 23 San Giorgio 
 
 

18.30 S.Messa Defunti Gina 
 
 

DOMENICA 24 quinta di Pasqua 
 

10.00  S. Messa Defunti Angelo e Renata 
 
Battesimo di  Emily Sgro, Alberto e Beatrice Buono 

e Mariasole De Ronzo 
  
16.00 celebrazione della Prima Confessione 

dei bambini di terza elementare  
 
18.30 S. Messa  

 

Commento al Vangelo della domenica 
(Giovanni 10,27-30) 

La voce di Gesù che guida 
di padre Ermes Ronchi 

 
Le mie pecore ascoltano la mia 
voce. È bello il termine che Gesù 
sceglie: la voce. Prima ancora del-
le cose dette conta la voce, che è 
il canto dell'essere. Riconoscere 
una voce vuol dire intimità, fre-
quentazione, racconta di una per-

sona che già abita dentro di te, desiderata come l'a-
mata del Cantico: la tua voce fammi sentire. Prima 
delle tue parole, tu. 
Ascoltano la mia voce e mi seguono. Non dice: mi ob-
bediscono. Seguire è molto di più: significa percorre-
re la stessa strada di Gesù, uscire dal labirinto del 
non senso, vivere non come esecutori di ordini, ma 
come scopritori di strade. Vuol dire: solitudine im-
possibile, fine dell'immobilismo, camminare per nuo-
vi orizzonti, nuove terre, nuovi pensieri. Chiamati, noi 
e tutta la Chiesa, ad allenarci alla sorpresa e alla me-
raviglia per cogliere la voce di Dio, che è già più avan-
ti, più in là. 
E perché ascoltare la sua voce? La risposta di Gesù: 
perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce 
perché, come una madre, Lui mi fa vivere, la voce di 
Dio è pane per me. Così come «la voce degli uomini è 
pane per Dio» (Elias Canetti). 
Per una volta almeno, fermiamo tutta la nostra at-
tenzione su quanto Gesù fa per noi. Lo facciamo così 
poco. I maestri di quaggiù sono lì a ricordarci doveri, 
obblighi, comandamenti, a richiamarci all'impegno, 
allo sforzo, all'ubbidienza. Molti cristiani rischiano di 
scoraggiarsi perché non ce la fanno. Ed io con loro. 
Allora è bene, è salute dell'anima, respirare la forza 
che nasce da queste parole di Gesù: io do loro la vita 
eterna. Vita eterna vuol dire: vita autentica, vita per 
sempre, vita di Dio, vita a prescindere. Prima che io 
dica sì, Lui ha già seminato in me germi di pace, semi 
di luce che iniziano a germinare, a guidare i disorien-
tati nella vita verso il paese della vita. «Nessuno le 
strapperà dalla mia mano». La vita eterna è un posto 
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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 21 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 

 

fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido 
nelle sue mani. E nella sua voce. Siamo bambini che 
si aggrappano forte a quella mano che non ci lascerà 
cadere. 
Come innamorati cerchiamo quella mano che scalda 
la solitudine. 
Come crocefissi ripetiamo: nelle tue mani affido la 
mia vita. 
Dalla certezza che il mio nome è scritto sul palmo 
della sua mano, dice il profeta, con una immagine 
dolce, come di ragazzi che si scrivono sulla mano le 
cose importanti, da non dimenticare all'esame; da 
questa vigorosa certezza, da non svendere mai, che 
per Dio io sono indimenticabile, che niente e nessu-
no mai mi potrà separare e strappare via, prende av-
vio la mia strada nella vita: essere anch'io, per quanti 
sono affidati al mio amore e alla mia amicizia, cuore 
da cui non si strappa, mano da cui non si rapisce. 
 

Un dono per tutta la comunità 
Il 10 aprile 14 ragazzi di Moniga hanno ricevuto 
il Sacramento della Confermazione 
 

Domenica scorsa, 10 aprile, 29 ragazzi delle parroc-
chie di Moniga e di Soiano, hanno ricevuto il sacra-
mento della Confermazione da parte di don Callisto 
Barbolan, in rappresentanza del Vescovo di Verona. 
14 dei cresimati, tutti ragazzi e ragazze dell’età della 
terza media, erano della nostra comunità di Moniga 
del Garda. 
Il dono che hanno ricevuto è lo Spirito di Dio che li 
conferma come membri vivi della Chiesa. Da questo 
momento in poi, i nostri ragazzi sono 
a pieno titolo parte della comunità 
cristiana e si impegnano a portarne 
avanti la missione. 
Hanno ricevuto un dono, e a loro vol-
ta sono un vero dono per la parroc-
chia.  Noi adulti nella fede (genitori, 
preti e catechiste…) non dobbiamo 
frenarli se vogliono dare il loro con-
tributo alla crescita della parrocchia 
e della Chiesa intera, ma al contrario 
siamo chiamati a sostenerli e inco-
raggiarli. 
Don Callisto nella sua omelia ha usa-
to come esempio il “navigatore satel-
litare” indispensabile oggi per guidare in modo si-

curo verso la propria meta. Gesù è il “navigatore sa-
tellitare” dei ragazzi per non perdere la strada della 
vita e per arrivare ad renderla felice e realizzata. 
I nostri ragazzi si sono preparati alla loro Conferma-
zione proprio sulla buona strada della formazione, 
partecipando in modo costante alla catechesi che 
quest’anno per loro non era settimanale ma mensile, 
una domenica ogni mese per tutto il pomeriggio. 
Davvero un bell’impegno! 
Ho visto in questi mesi un bel gruppo compatto e de-
sideroso di camminare nella fede e nella crescita 
umana. Con la guida sicura e generosa della catechi-
sta Silvia, aiutata da Sonia, i nostri ragazzi hanno spe-
rimentato in questi incontri mensili quando sia im-
portante conoscere il vangelo, sentire Gesù come 
amico e guida, e impegnarsi nella parrocchia. 
 

Ecco i nomi dei ragazzi di Moniga che hanno ricevuto 
la Cresima il 10 aprile: 

Gianmarco Seri 
Noemi Bortolotti 
Lucia Castellini 

Michela Taddeolini 
Angela Saccone 
Chiara Gnesato 
Viola Tobanelli 

Simona Rossetti 
Andrea Bucci 

Matteo Battaglia 
Roberto Pellegrini 

Alice Micheli 
Giulio Bazzoli 
Agatha Massi 

i ragazzi durante l’uscita a Verona in preparazione della Cresima 


