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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 26 giugno 2016 
 

 
 

SABATO 25 Santa Eurosia 
 

18.30 S.Messa Defunti:  Fulvio Gritti 
Paola Bazzoli e Lidia, Alfredo 
Franco e Mariateresa 

 

 
 

DOMENICA 26 XIII tempo ordinario 
 

 

8.30  S. Messa Defunti:  Roberto Gazzola 
Angela 

 

10.00  S. Messa 
 

 

18.30 S. Messa Defunti:  fam. Signori 
 

 

LUNEDI’ 27 San Cirillo di Alessandria 
 

Questa settimana il cero del santissimo arde 
Defunti Paola e Paolo Capuzzi 

8.30 S. Messa Defunti:  fam. Cesare Pasqua 
   
 

MARTEDI’ 28 San Ireneo 

 

 

18.00  S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 29 Santi Pietro e Paolo 
 

 

8.30 S. Messa (sospesa) 
 

GITA a LEOLANDIA con il grest 
 

20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

GIOVEDI’ 30 Santi Primi Martiri di Roma 
 

 

17.00  Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa Defunti:  Pietro Guardini 
 
 

VENERDI’ 1 San Aronne 

 
8.30 S. S. Messa  
     

SABATO 2 San Ottone 
 

18.30 S.Messa Defunti:  Guglielmo Raggi 
 
20.30 S.Messa a Madonna della Neve 
 

 
 

DOMENICA 3 XIV tempo ordinario 
 

 

8.30  S. Messa 
 

10.00  S. Messa 
 

11.00  Battesimo di Leo Diego Cappelli 
 

18.30 S. Messa Defunti:  fam. Signori 

commento al Vangelo della domenica 
XIII domenica del tempo ordinario 
(Vangelo di Luca 9,51-62) 

per Gesù non ci sono nemici 
 
 
 
 
 
 

di padre Ermes Ronchi 

 
Vuoi che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? La 
reazione di Giacomo e Giovanni al rifiuto dei Samari-
tani è logica e umana: farla pagare, occhio per oc-
chio. 
Gesù si voltò, li rimproverò e si avviò verso un altro 
villaggio. Nella concisione di queste parole si staglia 
la grandezza di Gesù. Uno che difende perfino la li-
bertà di chi non la pensa come lui. 
La logica umana dice: i nemici si combattono e si eli-
minano. Gesù invece vuole eliminare il concetto stes-
so di nemico. 
E si avviò verso un altro villaggio. C'è sempre un nuo-
vo paese, con altri malati da guarire, altri cuori da fa-
sciare, altre case dove annunciare pace. 
Gesù non cova risentimenti, lui custodisce sentieri 
verso il cuore dell'uomo, conosce la beatitudine del 
salmo: beato l'uomo che ha sentieri nel cuore (Salmo 
84,6). E il Vangelo diventa viaggio, via da percorrere, 
spazio aperto. E invita il nostro cristianesimo a non 
recriminare sul passato, ma ad iniziare percorsi. 
Come accade anche ai tre nuovi discepoli che entra-
no in scena nella seconda parte del Vangelo: le volpi 
hanno tane, gli uccelli nidi, ma io non ho dove posare 
il capo. 
Eppure non era esattamente così. Gesù aveva cento 
case di amici e amiche felici di accoglierlo a condivi-
dere pane e sogni. Con la metafora delle volpi e degli 
uccelli Gesù traccia il ritratto della sua esistenza mi-
nacciata dal potere religioso e politico, sottoposta a 
rischio, senza sicurezza. Chi vuole vivere tranquillo e 
in pace nel suo nido sicuro non potrà essere suo di-
scepolo. 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  ORARIO estivo fino al 30 ottobre 2016 

Messe feriali (nella cappella sotto il condominio accanto all’Oratorio) 

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 

(luglio e agosto al sabato anche alle 20.30 alla Madonna della Neve) 

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

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

 

Noi siamo abituati a sentire la fede come conforto e 
sostegno, pane buono che nutre, e gioia. Ma questo 
Vangelo ci mostra che la fede è anche altro: un pro-
getto da cui si sprigiona la gioiosa fatica di aprire 
strade nuove, la certezza di appartenere ad un si-
stema aperto e non chiuso. 
Il cristiano corre rischio di essere rifiutato e persegui-
tato, perché, come scriveva Leonardo Sciascia, «ac-
carezza spesso il mondo in contropelo», mai omolo-
gato al pensiero dominante. Vive la beatitudine degli 
oppositori, smonta il presente e vi semina futuro. 
Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Una fra-
se durissima che non contesta gli affetti umani, ma 
che si chiarisce con ciò che segue: Tu va e annunzia il 
Regno di Dio. Tu fa cose nuove. Se ti fermi all'esisten-
te, al già visto, al già pensato, non vivi in pienezza 
(«Non pensate pensieri già pensati da altri», scriveva 
padre Vannucci). Noi abbiamo bisogno di freschezza 
e il Signore ha bisogno di gente viva. 
Di gente che, come chi ha posto mano all'aratro, non 
guardi indietro a sbagli, incoerenze, fallimenti, ma 
guardi avanti, ai grandi campi del mondo, dove i sol-
chi dell'aratro sono ferite che però si riempiono di vi-
ta.  

 

grazie dall’Etiopia… 
Il Centro Aiuti per l’Etiopia (ONLUS) 
che sabato 4 e domenica 5 giugno 
ha presentato durante le messe par-

rocchiali l’iniziativa di adozione a distanza ringrazia la 
nostra comunità parrocchiale per l’attenzione e la 
generosità dimostrata da tutti. 
Durante la loro presenza in parrocchia sono state 
sottoscritte ben 9 adozioni a distanza e sono stati 
raccolti 190 Euro di aiuti 
Per informazioni www.centroaiutietiopia.it 
 

 

A Moniga va in scena la grande 
bellezza della letteratura e 
dell’economia della natura, un 
evento vibrante e unico per pro-
muovere uno stile di vita etico e 
sostenibile nella splendida cornice 
del castello cittadino. 
 

1-2-3 luglio 2016 
Castello di Moniga del Garda 

cerca su Facebook MONIGART per tutte le informazioni 

un foulard di bontà 

Il gruppo di giovani foulardini si preparano al pelle-
grinaggio a Loreto 
 

Nella nostra realtà terri-
toriale da circa una decina 
d’anni esiste un bel grup-
po di giovani che parteci-
pa attivamente al pelle-
grinaggio organizzato 
dall’UNITALSI, presso il 
santuario della Madonna 
di Loreto. 
L’UNITALSI (Unione Na-
zionale Italiana Trasporto 
Ammalati Lourdes e San-
tuari Italiani) è in Italia 
una associazione cattolica storica nell’organizzazione 
dei pellegrinaggi per persone anziane e ammalate. 
Molti dei volontari hanno una età a loro volta avan-
zata, ma c’è sempre stata l’attenzione di aprire la 
porta del servizio anche alle giovani generazioni. 
Il gruppo dei “Foulardini” raccoglie diversi giovani tra 
l’età delle scuole medie e l’università e appartengo-
no alle nostre parrocchie della Valtenesi. Il nome del 
gruppo, “Foulardini”, viene dal foulard azzurro che i 
giovani portano al collo come segno distintivo e che li 
fa riconoscere all’interno del pellegrinaggio. 
Il pellegrinaggio a Loreto oltre ad essere un momen-
to di forte spiritualità personale e preghiera per il 
singolo giovane è anche un’occasione per fare un 
servizio concreto verso il prossimo anziano e amma-
lato. 
Quest’anno il pellegrinaggio a Loreto che vede i 
“Foulardini” protagonisti si terrà dal 30 luglio al 2 
agosto 
Coloro che sono interessati ad avere informazioni e 
partecipare possono rivolgersi per ulteriori informa-
zioni a Marica Somensini (3280673664) o Marina Riz-
za (3493554295). 
 

Messa estiva alla Madonna della Neve 
 

Per tutto luglio e agosto la messa prefestiva del sa-
bato sarà celebrata anche alle 20.30 presso la nostra 
chiesa della Madonna della Neve. La messa in par-
rocchia alle 18.30 rimane come al solito 

http://www.centroaiutietiopia.it/
https://www.facebook.com/pages/Moniga-del-Garda/111822452171094

