CAMMINANDO INSIEME
Parrocchia di San Martino Vescovo di Moniga del Garda (Bs)
Diocesi di Verona
parrocchiadimoniga@libero.it
Programma dal

AVVENTO 2015
“Aspettate la sua
Misericordia”
Con la prima domenica di Avvento inizia un
tempo forte in preparazione al Natale.
Il tempo di Avvento di quest’anno è
caratterizzato anche dall’inizio del Giubileo della
Misericordia, che si aprirà ufficialmente l’8
dicembre. Ecco allora che questi giorni
diventano un tempo per imparare ad amare con
il cuore di Gesù, che proprio a Natale ha
mostrato il suo cuore pieno di amore divino e
umano insieme.

28 novembre al 6 dicembre 2015

MARTEDI’

1 San Eligio
8.30 S. Messa Defunti:

Roberto Ghidini
Tullio e Giuseppina

ore 20.30
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MERCOLEDI’

2 Santa Viviana
8.30 S. Messa Defunti:
Alessandro Materossi
Novello e Maria Assunta
GIOVEDI’

3 San Francesco Saverio

SABATO

14.30-15.30 catechismo elementari

28 Santa Teodora
18,30 S. Messa Defunti:

Andrea Candia
Paola Bazzoli
secondo intenzione offerente

17.00 adorazione eucaristica
18.00 S. Messa Defunti:
VENERDI’

DOMENICA

4 San Giovanni Damasceno

29 I di Avvento

8,30 S. Messa Defunti:

10,00 S. Messa Defunti: pro populo
11,00 Battesimo di Elisa Libretti

14.30-15.30 catechismo prima e seconda media

Nel pomeriggio nel nostro Oratorio
Ritiro zonale di Avvento dei ragazzi delle medie

Ore 20.30 in Oratorio

18,30 S. Messa Defunti:

vero uomo
in mezzo a noi

Luigi Pusceddu

…da questo lunedì fino alla
primavera la messa feriale sarà
celebrata nella cappellina sotto il
condominio difronte alla Chiesa, con
accesso dal parcheggio dell’Oratorio

incontriamo Gesù

SABATO

5 San Saba abate
18,30 S. Messa Defunti:
Giuseppe e Emiliano
secondo intenzione offerente
DOMENICA

30 Sant’Andrea apostolo

6 II di Avvento

a Polpenazze ore 20.30
presentazione anno giubilare

Proposta di
Avvento
per giovani
e adulti

Confrontiamoci sul cammino
di vita e di fede

LUNEDI’

18 S. Messa Defunti:

Tersilla

10,00 S. Messa Defunti:

Ugo

18,30 S. Messa Defunti:

Mario

Il parroco è disponibile per le confessioni il sabato e prefestivi dalle 17 alle 18

commento al Vangelo della domenica
prima di Avvento
(Vangelo di Luca 21,25-28.34-36)

Questo mondo
ne porta in
grembo un altro
di Ermes Ronchi

L'Avvento è il tempo che
prepara nascite, il tempo
di santa Maria nell'attesa
del parto, tempo delle
donne: solo le donne in
attesa
sanno
cosa
significhi davvero attendere.
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle
stelle e sulla terra angoscia. Il Vangelo ci
prende per mano, ci porta fuori dalla porta di
casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo
pulsare attorno a noi, a sentirci parte di
un'immensa vita. Che patisce, soffre, si
contorce come una partoriente (Isaia 13,8), ma
per produrre vita. Il presente porta nascite nel
grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore,
ogni giorno c'è però un mondo che nasce.
«Quanto morir perché la vita nasca» (C.
Rebora): abbiamo tutti nella memoria la notte di
Parigi. Notte di morte. Eppure il nostro atto di
fede è: neppure la violenza è eterna, neppure il
terrore; il regno di Dio viene. Giorno per giorno,
continuamente, adesso, Dio viene. Anche se
non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui, è in
cammino su tutte le strade.
Noi pensiamo che la presenza del Signore si
sia rarefatta, il Regno allontanato; che siano
altri i regni emergenti: i califfati, l'Isis,
l'economia, il mercato, l'idolo del denaro, il
profitto. Invece no: il mondo intero è più vicino
al Regno oggi, di dieci o vent'anni fa:
risollevatevi, alzate il capo, la vostra liberazione
è vicina.
Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il
cuore, a non appesantirlo di paure e delusioni:
state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non
si appesantiscano.
Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo
col cuore pesante. Ho provato anch'io lo
scoraggiamento, molte volte, ma non gli
permetto di sedersi alla mia tavola, di mangiare
nel mio piatto. Il motivo è questo: fin dentro i
muscoli e le ossa io so una cosa, come la
sapete voi, ed è che non può esserci
disperazione finché ricordo perché sono venuto

sulla terra, di Chi sono al servizio, Chi mi ha
mandato qui. E Chi sta venendo: allora
vedranno il Figlio dell'uomo venire con grande
potenza e gloria.
Questo mondo contiene Lui! Che viene, che è
qui, che cresce dentro; c'è un Liberatore,
esperto di nascite, in cammino su tutte le
strade.
Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la
vostra liberazione è vicina. Uomini e donne in
piedi, a testa alta, occhi alti e liberi: così vede i
discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale e
dallo sguardo profondo.
Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come
grembo di futuro, a non fermarci all'oggi:
questo mondo porta un altro mondo nel
grembo. Da coltivare e custodire con
combattiva tenerezza. Un mondo più buono e
più giusto, dove Dio viene, vicino e caldo come
il respiro, forte come il cuore, bello come il
sogno più bello.

PROPOSTA
di AVVENTO
per GIOVANI
e ADULTI

incontriamo
Gesù

3 incontri presso
l’oratorio di
Moniga
ore 20.30-22
Venerdì
4, 11, e 18
dicembre

vero uomo
in mezzo a noi
confrontiamoci
sul cammino
di vita e di fede
dal discorso di papa Francesco a Firenze
10 novembre 2015
“… Non dobbiamo addomesticare la potenza
del volto di Gesù….
Guardando il suo volto che cosa vediamo?
Innanzitutto il volto di un Dio «svuotato», di un
Dio che ha assunto la condizione di servo,
umiliato e obbediente fino alla morte.
Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri
fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha
assunto il loro volto. E quel volto ci guarda.
Dio diventa sempre più grande di sé stesso
abbassandosi.
Se non ci abbassiamo non potremo vedere il
suo volto….”

