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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 2 ottobre 2016 
 

 
 

 
   

SABATO 1 Santa Teresa di Gesù bambino 
 

18.30 S.Messa Defunti: Lucia e Gina 
Ennio Nechini 

 

 

 

DOMENICA 2 XXVII tempo ordinario 
 

 

10.00  S. Messa  
11.30 MATRIMONIO 

Francesco Mussoni e Diana Doncheva 
 

18.30 S. Messa Defunti: Guglielmo Raggi 
  

LUNEDI’ 3 San Dionigi 
 

8.30  S. Messa  
 

MARTEDI’ 4 San Francesco d’Assisi 

 

 

18.00  S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 5 Santa Faustina Kowalska 

 

8.30 S. Messa Defunti: Giuseppe e Emiliano 
Angelo e defunti fam. Micheli 
Paola Nodari e Angelo Fabbro 

 
 
 

 

GIOVEDI’ 6 San Bruno 

17.00  Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa Defunti: Giuseppe Saottini  
 
 

VENERDI’ 7 Beata Vergine del Rosario 
 

8.30 S. Messa 
 

20.00 ROSARIO missionario in Chiesa 
 

 
20.30  primo incontro gruppo adolescenti 

in oratorio  
 
  

SABATO 8 San Giovanni Calabria 
 

11.00  Messa del 50esimo 
di Lodovico e Maria Glisenti 

 
18.30 S.Messa Defunti: Battista e Maria Uberti 

Pietro Posenato 
 

 

 

DOMENICA 9 XXVIII tempo ordinario 
 

 

10.00  S. Messa  
 
15.00  PELLEGRINAGGIO delle PARROCCHIE 

e Passaggio della Porta Santa 
dalla Pieve vecchia di Manerba 
alla Madonna del Carmine di S.Felice 

18.00 Messa al Santuario  
 

18.30 S. Messa (SOSPESA!)  

commento al Vangelo della domenica XXVII domeni-
ca del tempo ordinario (Vangelo di Luca 17,5-10) 
 

la fede aumenta con il servizio 
di don Giovanni Berti  

 

 
“Aumenta la nostra fede”, chiedono i discepoli a Ge-
sù… 
Ho provato ad interrogare il Catechismo della Chiesa 
Cattolica sul concetto di fede. 
Al numero 166 troviamo scritto: “La fede è un atto 
personale: è la libera risposta dell'uomo all'iniziativa 
di Dio che si rivela. La fede però non è un atto isola-
to. Nessuno può credere da solo, così come nessuno 
può vivere da solo... Il credente ha ricevuto la fede 
da altri e ad altri la deve trasmettere... In tal modo 
ogni credente è come un anello nella grande catena 
dei credenti. Io non posso credere senza essere sor-
retto dalla fede degli altri, e, con la mia fede, contri-
buisco a sostenere la fede degli altri.” 
Mi piace l’immagine della catena per parlare della 
fede personale unita a quella degli altri. 
La fede, cioè la nostra risposta a Dio, la riceviamo per 
insegnamento e testimonianza da chi è prima di noi e 
da chi vive con noi, e a nostra volta la trasmettiamo 
con parole, gesti, scelte di vita, ad altri attorno a noi 
e dopo di noi. 
La nostra fede è messa alla prova continuamente da 
quello che ci succede e proprio come una catena, 
può essere corrosa e rotta da eventi che ci “spezza-
no” dentro. 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  ORARIO estivo fino al 30 ottobre 2016 

Messe feriali (nei mesi di luglio e agosto nella chiesa parrocchiale) 

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 

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

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

 

E’ davvero difficile avere fede in Dio e rispondere al 
suo amore con la vita, quando siamo corrosi 
dall’odio, dalla ricerca del nostro esclusivo interesse, 
dalla indifferenza e dai pregiudizi. 
Chiedendo a Dio di aumentare la fede, chiediamo 
che i nostri anelli della catena non si rompano. 
Gesù non risponde parlando di uno sforzo intellet-
tuale da compiere per aumentare la fede, ma parla di 
servizio. L’immagine dei servi che eseguiscono i co-
mandi del padrone, ci insegna che la fede si preserva 
e aumenta proprio con il mettersi al servizio, con 
quello che siamo, con i nostri pregi e limiti. 
Gesù è il primo ad avere fede, perché ha creduto non 
solo in Dio come Padre, ma ha creduto anche in se 
stesso, nei suoi limitati e litigiosi amici. Ha avuto fede 
nei pubblicani e prostitute, nei poveri, nei piccoli e 
negli stranieri, e persino nel ladro crocifisso accanto 
a lui. 
Gesù è il primo anello della solida catena della fede, 
ma consapevole che questa catena è continuamente 
messa in pericolo di corrosione e di rottura proprio 
dall’egoismo e dalla violenza che abita nell’uomo in-
sieme all’amore. Per questo insiste nell’insegnare ai 
suoi amici di amare, perdonare, dare la vita… 
Se domando a Dio “aumenta la mia fede!”, Dio con il 
Vangelo suggerisce al mio cuore “aumenta il tuo 
amore!” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE on line 
L’iscrizione da quest’anno è direttamente on-line sul 
sito parrocchiale (www.parrocchiadimoniga.it)  
Per qualsiasi problema basta contattare don Giovan-
ni in parrocchia. 
 

Inizio del catechismo DOMENICA 16 ottobre 
tutti insieme con la messa delle 10 e poi festa 
insieme all’Oratorio 

 
Il Calendario degli incontri è sul sito parrocchiale 

parrocchie della Valtenesi – Diocesi di Verona 
 

Pellegrinaggio 

delle parrocchie 
Tutte le comunità parrocchiali della Valtenesi 

si ritrovano per camminare insieme 

e passare la Porta Santa 
 

ore 15  ritrovo alla Pieve Vecchia 

La pieve vecchia di Manerba rappresenta la 

prima chiesa madre dalla quale sono nate 

tutte le diverse comunità parrocchiali della 

Valtenesi. Nella Pieve ci sarà un momento 

di preghiera in ricordo del Battesimo  
 

dalle 15.30 pellegrinaggio a piedi 

dalla Pieve Vecchia fino al Santuario della 

Madonna del Carmine di San Felice 
 

ore 16.30  ritrovo al Santuario 

per il passaggio della Porta Santa 

Ci ritroveremo tutti insieme presso la statua 

di San Giuseppe e dopo un momento di 

preparazione passeremo insieme la Porta 

Santa 
 

fino alle 18  tempo di preghiera 

preghiera del Rosario in Santuario e tempo 

per le confessioni personali 
 

ore 18   Santa Messa Giubilare 

con la presenza di tutti i parroci delle par-

rocchie della Valtenesi 
 

domenica 

9 ottobre 
 

Giubileo della 

Misericordia 2016 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Tutti i venerdì di ottobre alle 20 

Rosario missionario 
per allargare la nostra preghiera 

al mondo intero… 


