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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 4 settembre 2016 
 

 
 

SABATO 3 San Gregorio Magno 
16.00 Matrimonio  Giacomo Chiamenti 

e Giada Tolettini 
chiesa della Madonna della Neve 
 

18.30 S.Messa Defunti: Lucia e Gina 
Alessandro Matterossi 

 
 

 

 

DOMENICA 4 XXIII tempo ordinario 
 

 

8.30  S. Messa 
 

10.00  S. Messa Defunti: Margherite e Ernest 
Battesimo Alessandro Banfi 
 

Amatriciana di solidarietà 
per i terremotati del Centro Italia 
ore 12.30 in Oratorio 
 

18.30 S. Messa  
  

LUNEDI’ 5 Santa Teresa di Calcutta 
 

8.30  S. Messa Defunti: Giuseppe ed Emiliano 
 

MARTEDI’ 6 San Zaccaria 

 

 

18.00  S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 7 Santa Regina 

8.30 S. Messa 
 

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

GIOVEDI’ 8 natività Beata Vergine Maria 
 

 

17.00  Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa Defunti: fam. Guardini 
 
 

VENERDI’ 9 San Pietro Clavier 
 

8.30 S. Messa 
   

SABATO 10 B.Vincenza Maria Poloni 
16.00 Matrimonio  Marco Gobbi 

e Roberta Leali 
nella Chiesa parrocchiale 

 

18.30 S.Messa Defunti: Angelo Lavo, 
Maddalena e Francesca Uberti, Giulio Bazzoli 

 

 

 

DOMENICA 11 XXIV tempo ordinario 
 

 

8.30  S. Messa 
 

10.00  S. Messa  
 

18.30 S. Messa    

commento al Vangelo della domenica XXIII domenica 
del tempo ordinario (Vangelo di Luca 14,25-33) 
 

discepoli perché capaci di amare 
di padre Ermes Ronchi 

Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica 
tre condizioni per seguirlo. Radicali. La prima: Se uno 
viene a me e non mi ama più di quanto ami suo pa-
dre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 
Gesù punta tutto sull'amore. Lo fa con parole che 
sembrano cozzare contro la bellezza e la forza dei 
nostri affetti, la prima felicità di questa vita. Ma il 
verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non mi 
"ama di più". Allora non di una sottrazione si tratta, 
ma di una addizione. Gesù non sottrae amori, ag-
giunge un "di più". Il discepolo è colui che sulla luce 
dei suoi amori stende una luce più grande. E il risul-
tato non è una sottrazione ma un potenziamento. 
Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e 
più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte 
di amare.  
La seconda condizione: Colui che non porta la propria 
croce e non viene dietro a me. Nel Vangelo "croce" 
contiene il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù: 
amore senza misura, disarmato amore, coraggioso 
amore, che non si arrende, non inganna e non tradi-
sce. 
La prima e la seconda condizione: amare di più e por-
tare la croce, si illuminano a vicenda; portare la croce 
significa portare l'amore fino in fondo. 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  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 

(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 settembre anche alle 8.30) 
 

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

 

Ed elenca la terza condizione: chiunque di voi non ri-
nuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio disce-
polo. La rinuncia che Gesù chiede non è un sacrificio, 
ma un atto di libertà: esci dall'ansia di possedere, 
dalla illusione che ti fa dire: "io ho, accumulo, e quin-
di sono e valgo". "Un uomo non vale mai per quanto 
possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la 
qualità dei suoi sentimenti "(M. L. King). "Un uomo 
vale quanto vale il suo cuore" (Gandhi). 
Non lasciarti risucchiare dalle cose: la tua vita non 
dipende dai tuoi beni. Lascia giù le cose e prendi su di 
te la qualità dei sentimenti. Impara non ad avere di 
più, ma ad amare bene. 
Gesù non intende impossessarsi dell'uomo, ma libe-
rarlo, regalandogli un'ala che lo sollevi verso più li-
bertà, più amore, più consapevolezza. Allora nomina-
re Cristo, parlare di vangelo equivale sempre a con-
fortare il cuore della vita. 
 

La bontà 
Non permettere mai 
che qualcuno venga a te 
e vada via senza essere 
migliore e più contento. 
Sii l'espressione 
della bontà di Dio. 
Bontà sul tuo volto 
e nei tuoi occhi, 
bontà nel tuo sorriso 
e nel tuo saluto. 
Ai bambini, ai poveri 
e a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito 
offri sempre un sorriso gioioso. 
Dai a loro 
non solo le tue cure 
ma anche il tuo cuore. 

(Santa Madre Teresa di Calcutta) 

 
#HAPPYNESSPARTY.2016 
in collaborazione con la 
pastorale dei giovani del 
lago bresciano 

8 settembre 
ore 21 
Lungolago di Lugana di 
Sirmione 

 

 

 

 

 

 

 

Sposarsi in Chiesa perché? 

Percorso per coppie che stanno decidendo di 

celebrare le nozze con il Sacramento del Matri-

monio. 

Il cammino è coordinato da una equipe di cop-

pie e di parroci delle parrocchie della Valtenesi. 

Il metodo prevede lavori in coppia, di gruppo, 

conduzione e confronto con gli esperti, momenti 

di fraternità e di preghiera. 
 

Corso fidanzati delle parrocchie 

della Valtenesi 
dal 3 ottobre al 5 dicembre 2016 

 

 “La coppia, uno pur essendo due in un cam-

mino di fedeltà” 

 “Ad immagine di Dio… L’incontro” 

 “Un castello  di  sabbia  per  due: l’amore  tra 

rischi e risorse” 

 “La presenza di Dio all’interno della coppia” 

 “La sessualità coniugale, un cammino per la 

coppia” 

 “Io accolgo te… il Sacramento”.  

 “Dialogo, dono di sé e accoglienza dell’altro” 

Incomprensione, amore e perdono 

 incontro con il Consultorio 

 Approfondimento giuridico e istituzionale del 

matrimonio  

 “Festa insieme … il rito” 

L’istruttoria matrimoniale  
 

Note tecniche 
Luogo del corso: 

Oratorio di Manerba del Garda 

Gli incontri settimanali iniziano alle ore 

20,30 e terminano alle ore 22,30. 
Alcune possibili varianti per imprevisti degli 

esperti saranno decise con i partecipanti. 
 

info e iscrizioni 
Tiziano e Giuliana  cell. 335 5726922   

email  tiz.giu@libero.it 

Iscrizioni da don Giovanni in parrocchia 


