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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 18 febbraio 2018 
 

 
 
 

 

SABATO 17 Santi 7 Fondatori 
 

18.00 S. Messa Defunti:  Adele e Mario 
  

DOMENICA 18 prima di Quaresima 
 

10.00  S. Messa Defunti:  Giovanni Bazzoli 

 

18.00 S. Messa Defunti:  Fausta Masotti  

 
 

LUNEDI’ 19 San Mansueto 
 
 

8.30  S. Messa  
 
 

MARTEDI’ 20 B.Giacinta di Fatima 
 

17.30  S. Messa Defunti:  Maurizio Galperti 

 

MERCOLEDI’ 21 San Pier Damiani 
 

8.30 S. Messa Defunti:  Luigi e Gina  
9.00 Pulizie chiesa  
 

GIOVEDI’ 22 Cattedra di San Pietro 
 

14.15 Catechismo 3-4-5 elementare 
 

16.30 Adorazione  
 

17.30 S. Messa Defunti:  Augusto Sartori, Gianni 
 
 

VENERDI’ 23 San Policarpo 

Giornata di preghiera e digiuno per la pace 
 

 

8.30 S. Messa (sospesa per tutta la Quaresima) 
 

20.00 VIA CRUCIS in Chiesa  
Defunti:  Tullio e Giuseppina 

 

20.30 il grido della croce 
Storia e attualità del simbolo cristiano 
con don Emanuele Bortolazzi 
e Fabiana Vezzola 
Oratorio di Moniga 

 

SABATO 24 San Sergio 
 

18.00 S. Messa Defunti:  Olga Podavini, Rosanna, 

Paola Bazzoli, Lidia e Algfredo, Angelo Bazzoli   

DOMENICA 25 seconda di Quaresima 
 

10.00  S. Messa  

 

18.00 S. Messa 
 

un aiuto alla preghiera 
 

Durante la Quaresima qualche volta prendiamoci il 
tempo per partecipare alla messa feriale… 
Il lunedì e mercoledì prima della messa, alle 8.15, 
preghiera delle Lodi con i salmi 
 
… un modo concreto per curare lo spirito. 
 

commento al Vangelo della I domenica di Quaresima 
(Vangelo di Marco 1,12-15) 
 

Gesù in campagna elettorale 
di don Giovanni Berti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Italia siamo entrati in piena campagna elettorale. 
Tra poche settimane sapremo (forse) a chi andrà in 
mano il governo nella nostra nazione. E così assistia-
mo ad un aumento dei proclami, promesse, presen-
tazioni da parte di chi vuole essere eletto, il tutto ac-
compagnato ovviamente da critiche agli “avversari” 
politici e scambi più o meno feroci di accuse recipro-
che. Tutto questo per portare gli elettori a decidere 
chi mettere alla guida del Paese. 
Gesù possiamo dire che a suo modo è pure in cam-
pagna elettorale. Ovviamente non sto pensando a 
quella italiana di oggi, ma all’inizio della sua missione 
di predicatore, così come ci è presentata 
dall’evangelista Marco. In questo Vangelo, il racconto 
di Gesù nel deserto tentato da Satana (che sempre si 
legge all’inizio dei quaranta giorni della quaresima) è 
ridotto all’osso ma con gli elementi essenziali che ne 
sottolineano l’importanza. È l’Amore di Dio Padre, lo 
Spirito Santo, che lo spinge a fare questa esperienza 
così particolare con un tempo ben preciso. I 40 giorni 
richiamano inevitabilmente i 40 anni nei quali il po-
polo di Israele sperimenta la liberazione dall’Egitto e 
il cammino lungo e difficile nel quale impara ad esse-
re popolo con Dio al comando. Dio nei 40 anni dona 
a questa massa di fuggitivi senza terra e senza meta 
un obiettivo e una legge, e soprattutto dona Sé stes-
so come eterna guida spirituale sopra ogni altra gui-
da terrena e idolo. Gesù inizia da qui la sua missione, 
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  ORARIO invernale fino al 26 marzo 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 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 

 

sperimentando prima di tutto lui stesso, come uomo, 
la fatica di seguire Dio nel deserto ma anche la forza 
e la guida di Dio che nasce dentro e che permette di 
superare ogni tentazione di mollare e ogni fatica 
umana. 
Dopo questa esperienza nel deserto, parte la sua 
“campagna elettorale” per il Regno di Dio. Dio è can-
didato a essere eletto come guida del cuore di ogni 
uomo, perché il suo regnare non è solo nei cieli in un 
lontano futuro, ma inizia qui sulla terra, ora, in mezzo 
alla vita concreta dell’umanità. Gesù propone un 
vangelo, cioè una “buona notizia” (è il significato let-
terale della parola vangelo), che è di Dio. Gesù parla 
non per sentito dire, ma ha sperimentato lui diret-
tamente che stare dalla parte di Dio significa davvero 
superare anche il deserto più faticoso della vita, e 
addirittura sperimentare dentro quel deserto il servi-
zio degli angeli, cioè l’amore di Dio, la forza della vita 
e la felicità vera. Il Vangelo che proclama Gesù non 
consiste in una serie di leggi e obblighi da rispettare, 
pena quale sanzione o punizione, ma è una proposta 
di vita dove la carità è al centro, la speranza è sguar-
do nuovo verso il futuro, e la fede è l’atteggiamento 
quotidiano di base. Il Vangelo é la buona notizia che 
Dio non è distante ma vicino, bisogna quindi conver-
tirsi a partire dal cuore, cioè fare la scelta di fondo di 
fidarsi e accogliere i suoi insegnamenti, così come 
Gesù mostra nella sua stessa vita. E il tempo per que-
sta conversione del cuore è questo, è arrivato, non 
sta quindi in un tempo lontano e futuro. Non è previ-
sta l’astensione nelle “elezioni” del Vangelo. Disinte-
ressarsi di Gesù, non coltivare la fede, lasciare in di-
sparte l’appello di conversione, è già una chiara pre-
sa di posizione, che ha il concreto rischio di non far 
eleggere Dio al governo del nostro cuore e della no-
stra vita. 
Il 5 marzo, giorno dopo del giorno delle elezioni poli-
tiche, sapremo chi avrà in mano le sorti della nostra 
nazione. Se andare a votare è un obbligo morale di 
chi ama la propria nazione e si sente corresponsabile 
della vita civile comune, votare per eleggere o no Dio 
nel cuore è una necessità alla quale non possiamo 
sfuggire. 
La predicazione/”campagna elettorale” di Gesù per 
Dio è già iniziata e continua per tutta la quaresima. 
Ma già fin da adesso possiamo votare Dio e far si che 
la nostra vita personale e comunitaria entri a far par-
te del suo Regno. 
 

 

             il Vangelo 
               ogni giorno 

Anche in questa 
Quaresima diamo 
spazio nella pre-
ghiera personale e 
in famiglia con il 
Vangelo 

 
 

 
 
A disposizione uno strumento semplice e fa-

cile con il brano del Vangelo per ogni giorno, 
una spiegazione, delle preghiere e una te-

stimonianza. 
E in più un inserto speciale per i ragazzi. 
 

Lo trovate in fondo alla chiesa 
o chiedendo al parroco 


