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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 25 dicembre 2016 – Natale 
 

 
 

 
 

 

 
SABATO 24 San Delfino 

 

Confessioni per tutti in chiesa 
al mattino dalle 10 alle 12 
al pomeriggio dalle 16 alle 19 
 

 

23.00 S.Messa della notte di Natale 
 
 

DOMENICA 25 Natale  
 
 

10.00  S. Messa  
 

 
 

18.00 S. Messa 
Defunti:  Valeria Turina 

Giovanni Glisenti, Eleonora e Massimo, Pietro 
  

LUNEDI’ 26 Santo Stefano 

Lampada arde per Paola Bazzoli 
10.00  S. Messa Defunti:  Giuseppe 
 

MARTEDI’ 27 San Giovanni Apostolo 

 

 

17.30 S. Messa Defunti:  Dina, fam. Garuffo 
e Angelina 

 

 

MERCOLEDI’ 28 Santi martiri innocenti 

 

 

8.30  S. Messa Defunti:  Nello 
 
 

 

GIOVEDI’ 29 San Tommaso Becket 
 

16.30 Adorazione  
 

17.30 S. Messa Defunti:  Filomena, fam Magli 
 

VENERDI’ 30 Sacra Famiglia 
 

8.30  S. Messa Defunti: Fam. Toninelli 
 

15.30 prove di canto (bambini e ragazzi) 
 

SABATO 31 San Silvestro 
 

18.00 S. Messa di fine anno 
Canto del Te Deum 

Defunti:  Mario, Giuseppe, Nicola, Bruno e fam. Mor-
tari 
 
 

DOMENICA 1 Maria Madre di Dio  
 
 

10.00  S. Messa Defunti:  Matteo e Roberto 
 

 
 

18.00 S. Messa Defunti:  Michele 
 

ACCENDIAMO la SOLIDARIETA’ 
Per la raccolta del 18 dicembre in favore delle fami-
glie in difficoltà del nostro territorio sono stati raccolti 
500 euro 

Grazie di cuore a tutti per la generosità 

 

commento al Vangelo di Natale 
(Vangelo di Luca 2,1-14) 
 

Natale pasquale 
di don Giovanni Berti  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fatto che quest’anno la solennità della nascita del 
Signore venga di domenica, mi porta a cogliere il 
messaggio dentro questa coincidenza del calendario. 
La domenica per i cristiani è stata e rimane la festa 
principale. Celebrare la domenica come giorno nel 
Signore è venuto prima di ogni altra ricorrenza del 
calendario cristiano, e in questo giorno la comunità 
dei credenti si riconosce e ha la sua prima e immodi-
ficabile tradizione. 
Chissà quale giorno della settimana era quel 25 di-
cembre della nascita di Gesù, ma mi piace pensare 
che fosse di domenica non tanto come elemento da 
calendario ma come significato. 
E’ un giorno di luce per il mondo, proprio come quel 
“giorno dopo il sabato” nel quale Gesù rompe le ca-
tene della morte e si mostra vivo per sempre. 
Le icone, immagini venerate soprattutto in oriente, 
hanno sempre legato nascita e morte del Signore nel 
modo di descrivere la scena. Con una croce vicina, 
una culla dipinta come un sepolcro, le fasce del bam-
bino che sembrano quelle di un sudario, l’arte reli-
giosa ha voluto dire quel che emerge dal Vangelo, 
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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 

 

cioè che quella nascita normale è insieme prodigiosa, 
e in quel bambino piccolo posto dai genitori in una 
mangiatoia è presente il Salvatore del mondo. 
Quella notte non c’erano le luci decorative che ve-
diamo un po’ ovunque nelle nostre città e paesi, e 
nemmeno gli alberi natalizi più o meno giganteschi e 
artistici. Non c’erano nemmeno mercatini di Natale o 
Babbi Natale a distribuire caramelle con sottofondo 
di canti tradizionali. 
Quella notte non c’era nulla di straordinario se non 
una nascita come tante altre e pastori ignari di tutto 
che sono chiamati improvvisamente a vederci dentro 
il Salvatore del mondo. Quei pastori sono come i 
primi testimoni della resurrezione di Gesù, che non 
sono stati nemmeno gli apostoli ma delle donne. An-
che in quella notte di Betlemme non sono i respon-
sabili religiosi ad accorgersi e verificare la nascita del 
Messia tanto atteso, ma proprio degli uomini e don-
ne qualunque, che però sono più pronti e disponibili 
a venire e poi andare ad annunciare. 
Anche in questo Natale domenicale 2016, siamo 
chiamati a riscoprire la Pasqua dentro gli eventi di 
Betlemme.  
Gesù è Dio che entra nel mondo attraverso la porta 
di un bambino, che crescendo e diventando uomo, 
mostra che la Vita è entrata nella nostra vita e fin da 
adesso la fa risorgere nonostante tutto. 
E’ un vero Natale pasquale quello che viviamo non 
solo quest’anno ma tutti gli anni e tutti i giorni, an-
che quando le luci si sono spente, gli alberi smontati, 
i mercatini chiusi, la musica cambiata e i babbi natale 
sbarbati fino al prossimo anno. 
Buon Natale pasquale! 

 

Andiamo ad Assisi 
viaggio parrocchiale sulle orme di 
San Francesco e Santa Chiara 
 

dal 27 al 29 marzo 2017 
 

il costo del viaggio è di 230 euro a persona 
(viaggio e alloggio) 
 

Per l’iscrizione rivolgersi 
direttamente a don Giovanni 

 
informazioni 

all’indirizzo della parrocchia 
parrocchiadimoniga@gmail.com 

 

il presepe 
in una 

nuvola di 
luce 

 
Quest’anno la 
natività nella 
nostra chiesa 
si presenta in un allestimento che punta alla 
luce. Una nuvola di carta che si modella attorno 
all’altare si espande per accogliere la sacra 
Famiglia. 
Maria e Giuseppe contemplano il loro bambino 
che sulla culla del globo terrestre diventa punto 
di riferimento per l’umanità, e tutto il creato 
(sole, luna e stelle) ritrova armonia nel Figlio di 
Dio. 
“Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita” dice Gesù nel Vangelo di Giovanni (8,12) 
In questa luce che illumina il mondo ci siamo 
anche noi, spettatori ma anche portatori. 
Il messaggio di questo presepe è che 
nonostante le tenebre che nel mondo sembrano 
prevalere dentro e attorno a noi, la luce di Gesù 
è sempre più potente. 
E’ una luce di vita per il mondo 

 

Un grazie per la realizzazione a Nicola 
Longo (ideatore del progetto) e a tutti i 
volontari che con fantasia e disponibilità 
ci aiutano a “vedere” il Natale mentre lo 
celebriamo. 

 

ultimo in 
famiglia 
 

per la serata del 31 dicembre, stiamo 
organizzando una serata tra famiglie in Parrocchia 
Ci si ritrova alle 21 nel salone dell’oratorio 
condividendo una pizza e tutti i dolci che ognuno 
porterà da casa. 
Si chiede un contributo di 5 euro a persona per la 
pizza… 

Per iscrizioni contattare Giovanni Saccani  
(347 796 1878) entro il 29 dicembre 
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