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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 29 luglio 2018 
 
 

 
 

SABATO 28 Santi Nazario e Celso 
 

 

19.00 S. Messa Defunti: Felice 
Paola Bazzoli e Lidia e Alfredo 

 

20.30 S. Messa a Madonna della neve 
  

DOMENICA 29 XVII domenica anno B 
 

8.30  S.Messa Defunti: Angela e Francesco 
 

 

 

11.00  S.Messa Defunti: Agostino, Elisa, Giovanni, 
 Teresita e Mario, Paola e Giuseppe 
 

 

19.00 S.Messa Defunti: Enzo Viviani 
 

LUNEDI’ 30 San Pietro Grisologo 

 

8.30  S.Messa Defunti: Teresa Girardi 
 

MARTEDI’ 31 Sant’Ignazio di Loyola 
 

 

18.00 S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 1 Sant’Alfonso M. de’Liguori 
 

8.30 S. Messa Defunti: Roberto 
 
 

GIOVEDI’ 2 Sant’Eusebio di Vercelli 
 

17.00 Adorazione eucaristica  
18.00  S. Messa Defunti: Angelo e Maria 

Giovanni Glisenti, Andrea Saottini 
 

 

VENERDI’ 3 Santa Maria Consolatrice 
 

8.30  S.Messa  
 

SABATO 4 San Giovanni M. Vianney 
 

 

 

16.00 S. Messa a Madonna della Neve 

MATRIMONIO di Elena Paganotti e Marco Mancini 
 

19.00 S. Messa  
 

20.30 S. Messa a Madonna della neve 
  

DOMENICA 5 XVIII domenica anno B 
 

8.30  S.Messa 
 
 

 

11.00  S.Messa Defunti: suor Leonidia 
Lorenzo e Angela Pagani 

 
 

19.00 S.Messa Defunti:  

Emiliano Dalai e Giuseppe Zaglio 
 
 

commento del Vangelo della XVII domenica B 
(Vangelo di Giovanni 6,1-15) 
 

Lezione di matematica evangelica 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dividere per moltiplicare… è la matematica che il 
Maestro Gesù insegna ai suoi discepoli con questa 
lezione sul campo. Non siamo in un aula scolastica o 
di catechismo, e nemmeno in una ovattata stanza di 
quale palazzo dove si governa la società o la Chiesa, 
ma siamo nell’aula della vita. 
La folla segue Gesù, affascinata e incoraggiata dalle 
sue parole ma soprattutto da quello che fa per i bi-
sogni del prossimo. Gesù insegna infatti chi è Dio at-
traverso gesti di carità, e proprio l’evangelista Gio-
vanni (che racconta questo episodio) arriverà a dire 
in una sua lettera che “Dio è amore”. 
Gesù vede la folla senza cibo materiale e vuole fare 
qualcosa, ma vuole anche prendersi cura della fame 
spirituale dei suoi discepoli e amici, perché si accorge 
che sono affamati dalla paura di non farcela, hanno 
bisogno del cibo della speranza che non li chiuda nei 
propri egoismi. Da buon Maestro li mette alla prova 
con la domanda “Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?”, per far vede-
re che la risposta esatta non viene dalla matematica 
classica, ma da quella evangelica. 
Gli apostoli si fermano ad una constatazione realisti-
ca “Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo”. È 
la risposta che daremmo anche noi e non sbaglie-
remmo i calcoli. Ma è qui che la lezione di Gesù alla 
scuola del Vangelo, procede verso una soluzione di-
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  ORARIO estivo fino al 27 ottobre 2018 

Messe feriali (da maggio a ottobre in Chiesa) 

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 19.00 

DOMENICA e festivi alle 8.30, alle 11 e alle 19.00  
 

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

 

versa. I cinque pani e due pesci divisi diventano suffi-
cienti per tutti, anzi ne avanzano 12 ceste. Sembra 
una favola! Ma non è una favola. Non è nemmeno un 
miracolo e basta. È qualcosa di molto più grande di 
un miracolo, perché non vuole diventare una azione 
di forza dei “superpoteri” di Gesù ma un segno che 
quel che Lui sta facendo è possibile anche ai discepo-
li. Quel che sembrava troppo poco se con-diviso può 
diventare molto di più per tutti. Dove non arriva la 
matematica classica, arriva la matematica della cari-
tà, dove più si divide più si moltiplica e c’è spazio e 
bene per tutti. 
Di questa lezione di Gesù abbiamo bisogno anche noi 
oggi, in un mondo che è pieno di bisogni sempre 
nuovi, dove le povertà che ci circondano (in casa 
propria, nel paese, tra continenti) rischiano di chiu-
derci in una autodifesa che ha paura della condivi-
sione e alza barriere. Eppure la vita, se la guardiamo 
con uno sguardo di speranza e non di paura, ci inse-
gna come spesso la condivisione, anche se difficile, ci 
aiuta reciprocamente. Quanti esempi di carità, di aiu-
to reciproco, di condivisione ci sono che ci insegnano 
che non esiste povertà che non possa essere affron-
tata e che l’unico ostacolo al benessere è solo 
l’egoismo personale, comunitario, nazionale. Le stra-
de della condivisione che moltiplica (come nel rac-
conto del Vangelo) non sono affatto facili e hanno bi-
sogno di organizzazione, regole, coinvolgimento di 
tante persone, ma non sono impossibili. E proprio noi 
cristiani dovremmo essere promotori di queste stra-
de, credendo che le storie del Vangelo, come questa 
di oggi, non sono favole ma segni veri. 
Dividere per moltiplicare è la lezione che non pos-
siamo perdere e che possiamo imparare solo se non 
rimaniamo nel campo delle ipotesi, dei ragionamenti 
astratti e delle chiacchiere, ma se la mettiamo in at-
to. E magari ci stupiremo quando vedremo che quel 
miracolo avviene anche nella nostra vita, quella vera. 
 

 
 

per l’informazione e la formazione cristiana 
in fondo alla chiesa sono disponi-

bili FAMIGLIA CRISTIANA 
e CREDERE, due riviste 

delle Edizioni San Paolo 
 

il costo di ogni copia è di 2 euro 
per Famiglia Cristiana 
e 1,5 euro per Credere. 
 

Il contributo può essere lasciato nella cassetta delle candele 

 

G come Grest e Grazie! 
 

5 settimane speciali (dal 25 giugno al 27 luglio) con 
130 bambini, 40 tra animatori e volontari… 

Una esperienza che fa crescere la comunità 
parrocchiale e anche del paese. 

 

Grazie agli animatori per aver 
animato con generosità 

e impegno 
 

Grazie ai volontari 
della cucina 

per la presenza e 
il servizio faticoso 

ma insostituibile 
 

Grazie all’assistente sociale 
e alla amministrazione comunale che hanno 

sostenuto, finanziato e organizzato 
 

Grazie alle famiglie dei bambini che hanno creduto 
in questa esperienza per i loro figli 

 

Grazie ai bambini, vero cuore del GREST… 
 


