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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 30 luglio 2017 

 
 

SABATO 29 Santa Marta 
 

18.30 S. Messa Defunti: Luciano Coledan, 
Fulvio e fratelli Gritti, Paola Bazzoli, 
Gabriella, Silvano Coltri, Lidia e Alfredo, 
Letizia e Piero, Maria Assunta e Enzo 

 

BATTESIMO:  Celeste Bellomi 
 
 

20.30  S. Messa a Madonna della neve 
Defunti: Angela e Francesco 

 
 

DOMENICA 30 XVII tempo ordinario 

     GIORNATA PER IL SEMINARIO 
 

 

8.30    S. Messa Defunti: Luca, Josip e Mica 
 

10.00  S. Messa Defunti: Teresa Girardi, Lina 
 

BATTESIMO:  Michele Vicenzi 
 

18.30  S. Messa  
 

LUNEDI’ 31 Sant’Ignazio di Lojola 
 

8.30  S. Messa (sospesa) 
 

16.00 Funerale Enzo Viviani 
 
 

MARTEDI’ 1 Sant’Alfonso M. de’Liguori 
 

 

18.00 S. Messa Defunti: Roberto, Andrea Saottini 
 

MERCOLEDI’ 2 San Eusebio 
 

 

8.30 S. Messa Defunti: Maria e Angelo, Giovanni Glisenti 
 

 

GIOVEDI’ 3 Santa Maria Consolatrice 
 

 

10.00 Messa al campeggio San Michele 
 

17.00 Adorazione eucaristica (sospesa) 
18.00  S. Messa (sospesa) 
 
 

VENERDI’ 4 San Giovanni Maria Vianney 
 

8.30 S. Messa  
  

SABATO 5 Dedicaz Basilica S.Maria magg. 
 

18.30 S. Messa  
 

 

20.30  S. Messa a Madonna della neve 
 

PROCESSIONE verso il Porto (dalle 21) 
e BENEDIZIONE delle attività di accoglienza turistica 
 

 

DOMENICA 6 XVIII tempo ordinario 
 

 

8.30    S. Messa 
 

10.00  S. Messa Defunti: suor Leonidia 
 

 

18.30  S. Messa  

commento al Vangelo XVII domenica anno A 
(dal Vangelo di Matteo 13,44-52) 
 

 

Il tesoro e la gioia 
di padre Ermes Ronchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un contadino e un mercante trovano tesori. Accade a 
uno che, per caso, senza averlo programmato, tra 
rovi e sassi, su un campo non suo, resta folgorato 
dalla scoperta e dalla gioia. Accade a uno che invece, 
da intenditore appassionato e determinato, gira il 
mondo dietro il suo sogno. 
Due modalità che sembrano contraddirsi, ma il 
Vangelo è liberante: l'incontro con Dio non sopporta 
statistiche, è possibile a tutti trovarlo o essere trovati 
da lui, sorpresi da una luce sulla via di Damasco, 
oppure da un Dio innamorato di normalità, che 
passa, come dice Teresa d'Avila, "fra le pentole della 
cucina", che è nel tuo campo di ogni giorno, là dove 
vivi e lavori e ami, come un contadino paziente. 
Tesoro e perla: nomi bellissimi che Gesù sceglie per 
dire la rivoluzione felice portata nella vita dal 
Vangelo. La fede è una forza vitale che ti cambia la 
vita. E la fa danzare. 
«Trovato il tesoro, l'uomo pieno di gioia va, vende 
tutti i suoi averi e compra quel campo». La gioia è il 
primo tesoro che il tesoro regala, è il movente che fa 
camminare, correre, volare: per cui vendere tutti gli 
averi non porta con sé nessun sentore di rinuncia 
(Gesù non chiede mai sacrifici quando parla del 
Regno), sembra piuttosto lo straripare di un futuro 
nuovo, di una gioiosa speranza. 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  ORARIO estivo fino al 28 ottobre 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 18.00 (con adorazione il giovedì alle 17.00) 
 

Messe domenicali e festive  SABATO e i prefestivi alle 18.30 (20.30 a Madonna della Neve in luglio e agosto) 

   DOMENICA e festivi (alle 8.30 maggio-settembre) alle 10 e alle 18.30  
 

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

 

Niente di quello di prima viene buttato via. Il 
contadino e il mercante vendono tutto, ma per 
guadagnare tutto. Lasciano molto, ma per avere di 
più. Non perdono niente, lo investono. Così sono i 
cristiani: scelgono e scegliendo bene guadagnano. 
Non sono più buoni degli altri, ma più ricchi: hanno 
investito in un tesoro di speranza, di luce, di cuore. 
I discepoli non hanno tutte le soluzioni in tasca, ma 
cercano. Lo stesso credere è un verbo dinamico, 
bisogna sempre muoversi, sempre cercare, 
proiettarsi, pescare; lavorare il campo, scoprire 
sempre, camminare sempre, tirar fuori dal tesoro 
cose nuove e cose antiche. 
Mi piace accostare a queste parabole un episodio 
accaduto a uno studente di teologia, all'esame di 
pastorale. L'ultima domanda del professore lo 
spiazza: «come spiegheresti a un bambino di sei anni 
perché tu vai dietro a Cristo e al Vangelo?». Lo 
studente cerca risposte nell'alta teologia, usa 
paroloni, cita documenti, ma capisce che si sta 
incartando. Alla fine il professore fa: «digli così: lo 
faccio per essere felice!». È la promessa ultima delle 
due parabole del tesoro e della perla, che fanno 
fiorire la vita. 
Anche in giorni disillusi come i nostri, il Vangelo osa 
annunciare tesori. Osa dire che l'esito della storia 
sarà buono, comunque buono, nonostante tutto 
buono. Perché Qualcuno prepara tesori per noi, 
semina perle nel mare dell'esistenza. 
 

… pronti per la festa piu’ù 

grande dell’estate a Moniga? 

preghiera per le vocazioni 
 

Signore Gesù, 
donaci un cuore libero, 
sospinto dal soffio dello Spirito, 
per annunciare la bellezza 
dell’incontro con Te. 
Aiutaci a sentire la tua presenza amica, 
apri i nostri occhi, 
fa ardere i nostri cuori, 
per riconoscerci 
“marcati a fuoco dalla missione”. 
Fa’ che sogniamo con te 
una vita pienamente umana,  
lieta di spendersi nell’Amore, 
per alzarci, andare e … non temere.  
Vergine Maria, sorella nella fede, 
donaci prontezza nel dire il nostro “Eccomi” 
e metterci in viaggio come Te, 
per essere portatori innamorati del Vangelo 
Amen 
 

Sosteniamo il Seminario 
Il seminario diocesano di Verona   è 
composto da tre comunità: 

 

Il SEMINARIO MINORE, che ha sede a Verona in Lun-
gadige Attiraglio. La comunità è composta da un cen-
tinaio di ragazzi dalle scuole medie fino al quinto an-
no della scuola superiore in ricerca vocazionale. 
 

CASA “SAN GIOVANNI BATTISTA”, che ha sede in 
piazza Isolo a Verona, accoglie giovani dai 20 anni in 
su che si preparano alla scelta di entrare nel Semina-
rio Maggiore. 
 

Il SEMINARIO MAGGIORE, che ha la sua sede storia 
in via seminario 8 in città. È l’istituzione più antica e 
accoglie una quarantina di giovani che in 6 anni si 
preparano a diventare preti attraverso un cammino 
di formazione e lo studio della teologia. 

 

Sostenere il Seminario è sostenere tutta la Diocesi e 
le singole parrocchie. 

Per informazioni 
045 9276111 

www.seminarioverona.it 


