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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 25 settembre 2016 
 

 
 

 
   

SABATO 24 Beato Zefirino Agostini 
 

18.30 S.Messa Defunti: Erminia, Angelo e Moris,  
Paola Bazzoli, Silvia e Alfredo 

BATTESIMO Samuel Floridi 
 

 

 

DOMENICA 25 XXVI tempo ordinario 
 

 

8.30  S. Messa 
 

10.00  S. Messa Defunti: Tommaso Carmagnani 
 
FESTA del campo medie della Valtenesi 

 

18.30 S. Messa  
  

LUNEDI’ 26 Santi Cosma e Damiano 
 

8.30  S. Messa  
 

MARTEDI’ 27 San Vincenzo de Paoli 

 

 

18.00  S. Messa Defunti: Giuseppe, 
defunti fam. Bellini 

 

MERCOLEDI’ 28 San Venceslao 

 

8.30 S. Messa  
 

9.00 Pulizia della chiesa 
 
 

 

GIOVEDI’ 29 Ss. Michele, Gabriele e Raffaele 
 

 

17.00  Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa   
 
 

VENERDI’ 30 San Girolamo 
 

8.30 S. Messa 
  

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 
 

Raccolta missionaria 
Sabato 17 e domenica 18 settembre è stato pre-
sente nella nostra comunità padre Venanzio dei 
padri comboniani. La raccolta a favore dei pro-
getti missionari a sostegno dei bambini in Africa 
è stata di 1810 euro 

Grazie di cuore 
   

commento al Vangelo della domenica XXVI domenica 
del tempo ordinario (Vangelo di Luca 16,19-31) 
 

distanze incolmabili 
di don Giovanni Berti  

 

“Quanto è distante…?” 
Quanto è distante l’Italia dalla Nuova Zelanda 
dall’altro capo del nostro pianeta? 
Quando è distante la Terra dalla Luna, dal pianeta più 
vicino o quello più lontano del Sistema Solare? 
Quanto è distante il Sole dalla stella più vicina o la 
nostra galassia dalle altre? 
Il sistema di misurazione delle distanze usa il metro o 
addirittura il tempo (quello del movimento della lu-
ce) per dire distanze sempre più abissali. E se abbia-
mo speranza di colmare quelle distanze quando sono 
ancora calcolate in migliaia di chilometri, quando in-
vece sono calcolate in anni luce allora sappiamo fin 
da subito che sono incolmabili. 
Nella parabola di Gesù, ad un certo punto Abramo 
dice al ricco finito negli inferi che la distanza tra lui 
laggiù e Lazzaro è diventata un “grande abisso” in-
colmabile (“…coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere fino a 
noi”). Sembra che Dio stesso non possa accorciare 
quella distanza che si è creata che in parole più mo-
derne potremmo dire che è di milioni di anni luce. 
Ma quando si è creata questa distanza così incolma-
bile? Eppure c’è stato un momento in cui i due erano 
vicini, a pochi metri. E’ stato quando il ricco “che in-
dossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 
giorno si dava a lauti banchetti” aveva questo povero 
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  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 

 

di nome Lazzaro che stava alla sua porta “bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ric-
co”. 
Erano a pochi metri, ma l’indifferenza del ricco aveva 
creato tra i due una distanza abissale. Fin che erano 
in vita entrambi si sarebbe potuta colmare con il ge-
sto semplice di una mano che si tende in risposta di 
un'altra tesa a ricevere. Non è dunque la ricchezza 
che getta il ricco ad anni luce dall’abbraccio di Dio e 
di Lazzaro, ma la sua indifferenza che lo porta a sen-
tirsi solo e lontano da chiunque è nel bisogno come 
questo povero seduto alla sua porta. 
Gesù rivolge questa parabola ai Farisei, che per sen-
tirsi vicini a Dio ignorano il povero come fratello e 
ignorano Gesù stesso come figlio di Dio fatto uomo. 
Ed è una parabola rivolta anche a noi oggi che con la 
nostra indifferenza creiamo abissi di distanza con chi 
è nel bisogno anche accanto a noi, sia nella casa vici-
na alla nostra che nella nazione e nel continente vici-
no al nostro. L’Africa per esempio, che fintanto era 
un continente da sfruttare per le sue ricchezze, era 
vicino, ma ora viene considerato dai paesi più ricchi 
come Plutone o come la prima galassia a 10 milioni di 
anni luce, che vediamo con il telescopio ma non la 
raggiungiamo mai. E lo stesso vale anche per Aleppo 
in Siria e per tutte quelle città martiri della guerra, 
che diventano luoghi visto da distante in modo tutto 
sommato indifferente, pensando che sono solo i no-
stri i veri problemi da affrontare. 
E così come il ricco vestito di porpora e bisso (vestito 
griffato diremmo oggi) che mangia e beve in abbon-
danza, anche noi creiamo abissi di indifferenza con i 
poveri Lazzari del mondo, che se cercano da soli di 
attraversare via mare o via terra questo abisso di in-
differenza, vengono poi respinti prima di tutto dal 
nostro cuore e poi dal nostro giudizio. 
Questa parabola non ci parla del Paradiso e 
dell’Inferno dopo la morte, che rimangono un miste-
ro che scopriremo quando sarà l’ora, ma ci parlano 
della distanza tra Paradiso e Inferno qui in terra, una 
distanza che siamo prima di tutto noi a creare quan-
do dimentichiamo di aprire gli occhi verso chi è pove-
ro e non ci accorgiamo che senza fraternità e condi-
visione vera, siamo noi stessi che pian piano spro-
fondiamo già qui in vita nell’abisso incolmabile della 
povertà di cuore. 

 
 
 
 
 
 

Inizia un nuovo anno di cammino in parrocchia per i 
ragazzi di elementari e medie della nostra comunità  
 

Qualche novità… 
Per le classi dalla terza elementare alla seconda me-
dia gli incontri non saranno più settimanali ma ogni 
due settimane ma con un orario più prolungato. Ci 
saranno meno incontri ma “più incontro”, cioè un 
tempo più disteso per approfondire di più e avere più 
spazio per le attività.  
Per la terza, quarta e quinta elementare abbiamo 
pensato il giovedì dalle 14.30 alle 16. 
Per la prima e seconda media, in un unico gruppo, il 
sabato dalle 14.30 alle 16. 
Per i bambini di prima e seconda elementare abbia-
mo pensato di fare un incontro mensile la domenica 
mattina, iniziando con messa alle 10 e poi in Oratorio 
(tra catechesi e gioco) fino alle 12 
Per i ragazzi di terza media che quest’anno si prepa-
rano al Sacramento della Confermazione, continuia-
mo la bella esperienza dello scorso anno con 
l’incontro mensile della domenica pomeriggio con 
orario prolungato dalle 14.30 fino alla messa serale. 
Meno incontri significa però anche più impegno da 
parte delle famiglie a non far mancare i ragazzi agli 
appuntamenti di catechismo. 
 

ISCRIZIONE on line 
L’iscrizione da quest’anno è direttamente on-line sul 
sito parrocchiale (www.parrocchiadimoniga.it), in 
modo da risparmiare fogli e facilitare la compilazione 
degli elenchi. 
Per qualsiasi problema basta contattare don Giovan-
ni in parrocchia. 
 
Inizio del catechismo DOMENICA 16 ottobre tutti in-
sieme con la messa delle 10 e poi festa insieme 
all’Oratorio 
 
Il Calendario degli incontri è sul sito parrocchiale 


