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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 19 marzo 2017 
 

 
 

 
 

SABATO 18 San Cirillo 
 

 
 

18.00  S.Messa Defunti: Vita Pellegrino, Gianni 
Rita e Giovanni 

 

DOMENICA 19 terza di Quaresima 
 

 

10.00  S. Messa Defunti: Luciano Coledan 
Eleonora e Massimo 

 

 

18.00 S. Messa  
 

LUNEDI’ 20 San Giuseppe  
 

8.30  S. Messa Defunti:  Maddalena  
 

 

Riunione per la festa 
dell’Oratorio agosto 2017 

20.30 in oratorio  
tutti sono invitati per lanciare idee per come 
farla e costruirla insieme… 

 

MARTEDI’ 21 San Serapione 

 

 

17.30 S. Messa Defunti:  Luigi, Giovanni Bortolotti  
 

20.30 
   in Oratorio 
   catechesi  
   adulti 

 

MERCOLEDI’ 22 Santa Lea 
 

8.30 S. Messa Defunti: Augusto Sartori 
 

20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

GIOVEDI’ 23 San Turibio 

 

 

14.30 Catechismo 3-5 elementare 
 

16.30  Adorazione  

17.30  S. Messa  
 

VENERDI’ 24 San Romolo 
 

8.30 S. Messa (sospesa per tutta la Quaresima) 
 
 

20.00 VIA CRUCIS in Chiesa  
Defunti: Luciano Coledan 

 

24 ore per il Signore 
al Santuario del Carmine (tutta la notte) 

SABATO 25 Annunciazione del Signore 
 
 

14.30 Catechismo 1 e 2 media 
 

15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi) 
 
 

18.00  S.Messa Defunti: Lucia e Gina 
Paola Bazzoli e Rita Rek 

 

DOMENICA 26 quarta di Quaresima 
 
 

10.00  S. Messa 

CRESIME dei ragazzi di 3 media 
 

18.00 S. Messa  
 
 

 

Da domenica 26 marzo (compresa) gli orari 
diventano quelli estivi a iniziare dalla messa 
di domenica sera non alle 18 ma alle 18.30. 

 

commento al Vangelo della III domenica di 
Quaresima (Vangelo di Giovanni 4,5-42) 
 

Gesù e il brutto anatroccolo 
di don Giovanni Berti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi ha sempre commosso la favola del brutto ana-
troccolo di Hans Christian Andersen che racconta di 
questo uccello che alla nascita in mezzo ad una cova-
ta di un’anatra è deriso da tutti perché grosso e gri-
gio, così diverso dagli altri anatroccoli. 
La favola ci racconta che, continuamente vessato dai 
giudizi negativi di chiunque incontra, finisce per con-
siderarsi indegno di vivere perché irrimediabilmente 
brutto e inutile. 
Solo dopo un duro e lungo inverno, dopo essere cre-
sciuto e specchiandosi nel laghetto sul quale sta nuo-
tando, scopre che è un bellissimo cigno, proprio co-
me quei stupendi uccelli bianchi dal collo lungo e dai 
movimenti aggraziati che vedeva da lontano e che 
invidiava. 
Nel racconto del Vangelo di questa domenica, una 
donna si reca al pozzo per attingere l’acqua nell’ora 
più calda del giorno. Andare al pozzo a mezzogiorno 
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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 

 

non è per niente usuale per quei tempo, e questo ci 
rivela che questa samaritana per via della sua vita 
scombinata ha vergogna di incontrare altre persone, 
delle quali sente il giudizio continuo.  
La donna mi sembra proprio come il brutto anatroc-
colo della favola di Andersen, che specchiandosi nel 
pozzo vede solo la sua vita piena di relazioni sbaglia-
te e giudicata male dalla gente e sicuramente anche 
da Dio. Questa donna si trova di fronte questo giu-
deo che le fa una richiesta strana e questa la mette in 
allarme perché non sa quale fine ha (cerca una mo-
glie? Una schiava? Mi vuole giudicare?) 
Non ci sono miracoli in questa storia, come verrà in-
vece nei Vangeli che ascolteremo le prossime dome-
niche (il cieco guarito e la resurrezione di Lazzaro), 
ma un miracolo possiamo vederlo anche qui. E’ il mi-
racolo dell’amore senza giudizio, che riesce a vedere 
anche nell’essere più negativo qualcosa che porta a 
Dio. 
Gesù trasforma questa donna da “brutto anatrocco-
lo” religioso e sociale, in una credente e testimone di 
fede. Questo è possibile perché Gesù vede un cigno 
dentro questa donna, e la fa crescere spiritualmente 
in un dialogo che parte da una cosa molto materiale 
come bere dell’acqua al parlare di Dio, di preghiera, 
di acqua viva che è lo Spirito di Dio, cioè il suo amore. 
La samaritana pian piano passerà dal vedere Gesù 
come semplice uomo al riconoscerlo come il Messia 
che tutto conosce e che le cambia la vita. 
Questa donna lasciando la sua preziosissima brocca 
per attingere l’acqua ai piedi del pozzo, ora diventa 
una testimone di fede che annuncia il Messia, e di-
venta il volano di nuovi incontri con Gesù e di nuove 
conversioni. 
La donna specchiandosi in Gesù ha visto il cigno della 
sua anima, quello che Dio ha messo nel cuore di ogni 
uomo e di ogni donna,  
sia la sua vita e le sue sofferenze. 
C’è voluto un dialogo personale e un incontro vero, 
senza pregiudizi e senza pretese. E’ lo stesso dialogo 
che siamo invitati ad avere ciascuno di noi personal-
mente con Gesù, che vuole che scopriamo la bellezza 
della nostra anima nascosta dal grigiore di tante fati-
che, peccati, errori e sofferenze. 
E come Chiesa, siamo chiamati a trasformare le no-
stre comunità cristiane come quel pozzo di Giacobbe, 
dove chiunque arriva si sente accolto, amato e può 
così spiccare il volo della fede. 

24 ore per  

il Signore 
venerdì 24 e 
sabato 25 marzo 2017 
 

Santuario della 
Madonna del Carmine 
San Felice del Benaco 
 

 

Tempo di preghiera 
Tempo di riconciliazione 

Tempo di misericordia 
 
 

Anche quest’anno su invito di Papa Francesco 
una notte intera di preghiera per tenere sveglia la 
fede. 
Come migliaia di altre Chiese in Italia e nel mon-
do anche il Santuario della Madonna del Carmine 
rimarrà APERTO TUTTA LA NOTTE per la 
preghiera, l’adorazione e la confessione 
 

Programma di preghiera 
 

Ore 17  Santa Messa 
Ore 18  Esposizione 

del Santissimo 
Ore 21  Compieta 
Ore 24  preghiera dell’Ufficio 

delle Letture e medita-
zione guidata 

 

Per tutta la notte i parroci della 
Valtenesi a turno sono in chiesa 
per le Confessioni 

 

Ore 6  Lodi 
Ore 8  Santa Messa 


