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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 9 aprile 2017 
 

 
 
 

 

SABATO 8 San Agabo  
 
 

18.30  S.Messa Defunti: Fulvio e Luigi Gritti 
 

DOMENICA 9 delle PALME 
 

 

9.45 PROCESSIONE delle PALME 
dall’interno del Castello 
e BENEDIZIONE degli ULIVI 

10.00 S. Messa Defunti: Giuseppe Micheli 
e Franca DePietri 

 

10.00-12.00  Catechismo 1 e 2 elementare 
 

11.00  INCONTRO per la PRIMA COMUNIONE 
genitori e figli in Oratorio 
  

18.30 S. Messa Defunti: Giuseppe e Maria 

LUNEDI’ 10 San Riccardo  
 

8.30  S. Messa  
 

MARTEDI’ 11 San Idisoro 

 

 

18.00 S. Messa  
 

20.30  CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
per tutti nella chiesa di Manerba 

 
 

MERCOLEDI’ 12 San Vincenzo Ferrer 
 

8.30 S. Messa  
 

GIOVEDI’ 13 SANTO 
 

 

20.00 Messa della CENA del SIGNORE 
con lavanda dei piedi 

 
 
 

 

VENERDI’ 14 SANTO 
 

15.00  Celebrazione della MORTE 
del SIGNORE in chiesa 

 

20.00  VIA CRUCIS in castello 
a partire dalla Chiesa 

 

   

SABATO 15 SANTO 
 
 

9.00  LODI e preparazione alle confessioni 
tempo per la confessione fino alle 12 

15.00 Preparazione alle Confessioni 
tempo per la confessione fino alle 19 
 

21.30  VEGLIA PASQUALE  
 

DOMENICA 15 PASQUA di Risurrezione  
 

10.00  S. Messa  
 

18.30 S. Messa Defunti: Stefano Baruffa  
 
 

 

 

 
commento al Vangelo della Domenica delle Palme 
(Vangelo di Matteo capitoli 26 e 27) 
 

Le monete e l’acqua 
di don Giovanni Berti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le monete e l’acqua sono due elementi materiali che 
in questo racconto della passione di Gesù diventano 
simboli molto forti di tutta la vicenda e provocazioni 
per il nostro cammino di fede. 
 

Le monete di Giuda 
Giuda con i trenta denari pensa di compiere forse 
un’opera buona consegnando ai responsabili religiosi 
del popolo Gesù, il suo amico e maestro. Il suo rimor-
so finale insieme al fatto che getta via le monete, ci 
fa intravedere che la complessità dell’animo di que-
sto discepolo davvero assomiglia alla nostra di oggi 
difronte alle questioni di fede e difronte alle vicende 
del mondo. 
Come Giuda tradiamo la nostra fede nella vita di tutti 
i giorni quando per il denaro e il benessere ci dimen-
tichiamo di accogliere il povero, di perdonare le offe-
se, di sostenere chi ha meno di noi. Evadere le tasse, 
non pagare in modo giusto i salari, l’usura, le guerre 
commerciali e tutti i modi in cui a livello personale e 
comunitario sappiamo giocare con il denaro in modo 
disonesto, tutto questo è come quei trenta denari di 
Giuda con i quali una vita è stata persa e del sangue 
versato. 
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  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 

DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.30  
 

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

 

Le monete gettate via in un ultimo sussulto di co-
scienza di Giuda, mi interrogano su come uso i miei 
soldi e i miei beni, se a favore solo mio o anche per il 
bene comune, per la vita di chi mi sta accanto. 
 

L’acqua di Pilato 
Lavandosi le mani Pilato in realtà se le sporca ancora 
di più. Aveva tutti gli elementi e il potere per far sì 
che non si compisse un’ingiustizia ma non l’ha fatto. 
E non basta lavarsene le mani! 
Anche noi spesso ci laviamo le mani quando qualcosa 
attorno a noi va male, e pensiamo e diciamo “non mi 
importa, non mi riguarda!” 
Ma se siamo in questo mondo così connesso non so-
lo dalle reti tecnologiche ma soprattutto da quelle 
umane, non possiamo pensare di “tirarci fuori” e di 
“lavarci le mani” se ci sono ingiustizie, cattiverie, 
guerre, migranti, poveri. 
Dio non ha avuto paura di sporcarsi le mani quando è 
sceso con Gesù in mezzo agli uomini, per prendersi 
cura dei più lontani, disperati, peccatori. E mentre 
Pilato ha le mani pulite e si sente al sicuro, Gesù 
muore con le mani sporche di sangue, che è il suo e 
quello dell’umanità. 
Non voglio dunque anche io immergere le mani nella 
tinozza d’acqua di Pilato, anche perché sarebbe inuti-
le.  
Voglio imparare da Gesù e sporcarmi anche io le ma-
ni della vita di ogni essere umano. E in questo sangue 
innocente ritrovare il mio candore interiore, dove 
Dio abita. 
 

PROVIAMO A CAPIRCI 
breve percorso per GENITORI di  A dolescenti 
 

giovedì 4 
e venerdì 5 maggio  
presso l’Oratorio 
di Moniga del Garda (BS) 
ore 20.30- 22 
 

Guidati da un esperto di dinamiche educative, i geni-
tori potranno confrontarsi sul dialogo in famiglia e su 
come migliorare nella difficile arte della comunica-
zione con i propri figli adolescenti 
 

informazioni e iscrizione 
in parrocchia da don Giovanni 
o scrivendo parrocchiadimoniga@gmail.com

 
 
 
 
 




 

inizia l’avventura estiva 
in Oratorio a Moniga 

per tutti i bambini e ragazzi 
dai 7 ai 12 anni (classi 2010-2004) 

 

5 settimane 
a partire dal 26 giugno al 28 luglio 

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16, con 
possibilità di accogliere i bambini alle 8 e 
venirli a riprendere alle 17 

 

• Giochi ogni giorno 

• Laboratori di manualità ed espressione 

• Gite tutte le settimane 

• Piscina due volte a settimana 

• …e tanto divertimento con un gruppo di 
giovani animatori e adulti 

 

La quota è di 70 euro a settimana (50 per 
il primo fratello o sorella e gratis dal terzo) 
e comprende l’animazione, il materiale, la 
maglietta, il pranzo e le gite 
 

La quota va versata dopo l’iscrizione a 
partire da giugno presso l’assistente so-
ciale Claudia in Comune o in parrocchia 
da don Giovanni 
 

È obbligatoria la tessera NOI 2017 
 

 

ISCRIZIONI ONLINE 

sul sito della parrocchia 
www.parrocchiadimoniga.it 

 

iscrizioni entro e non oltre il 31 maggio 
 
 

http://www.parrocchiadimoniga.it/

