
Il parroco è disponibile per le 
confessioni il sabato e prefestivi 
dalle 16.30 alle 17.30 

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

Diocesi di Verona 
parrocchiadimoniga@libero.it 

      Programma dal 12 al 20 dicembre 2015 

 
. 

SABATO 

12 B.V. Maria di Guadalupe 

18.30 S. Messa Defunti:  Maria e Battista Uberti
    Girardi-Costante 
    Fabiano don Forafò 

e secondo intenzione 
DOMENICA  

13 III di Avvento  
 

10.00  S. Messa  Defunti:  Lucia Villani 
 

16,00  CONCERTO di Natale in Chiesa 
 

18,30  S. Messa Defunti:  Giovanni Glisenti 
    Suor Ludovica  
 

LUNEDI’ 

14 San Giovanni della Croce 

8.30  S. Messa Defunti:  Angelo Gatta 
Bernardo Gregorini 
Stefano Baruffa 

 

MARTEDI’ 

15 Beato Carlo Steeb 
 

17.30  S. Messa Defunti:   
 

 
MERCOLEDI’ 

16 San Adelaide 

8.30  S. Messa Defunti:   
 
GIOVEDI’ 

17 San Modesto 

14.30-15.30 catechismo elementari 
 
16.30 adorazione eucaristica 
 
17.30  S. Messa Defunti:  
 
 
 
 
 
 
 

 

VENERDI’ 

18 San Malachia 

8.30  S. Messa Defunti:   
 

14.30-15.30 catechismo prima e seconda media 
 

Ore 20.30 in Oratorio 

incontriamo Gesù 
vero uomo 
in mezzo a noi 

 

ore 20.30 CONFESSIONI ADOLESCENTI 
a Polpenazze 

 

SABATO 

19 San Atanasio papa 

18.00 S. Messa Defunti: secondo intensione   
 
 

DOMENICA  

20 IV di Avvento  
 

10.00  S. Messa  Defunti:  pro populo 
 

dalle 10.00 alle 12.00  Messa e incontro 
bambini di IV e V elementare con i genitori 

 
dalle 14.30 alle 18.30 

incontro ragazzi di terza media 
 
ore 15.00 APERTURA PORTA SANTA 
al Santuario della Madonna del Carmine 
a San Felice del Benaco 
 

18.00  S. Messa Defunti:   
 

orari messe 
Messe feriali 

alle 8.30  il lunedì, mercoledì 
e venerdì 

alle 17.30 il martedì e il giovedì 
(con adorazione del giovedì 
a partire dalle 16.30) 

 

Messe domenicali e festive 
alle 18  il sabato e i prefestivi 
alle 10 e alle 18 la domenica e festivi 

Proposta di 

Avvento per 

giovani e 

adulti 



commento al Vangelo della domenica 

seconda di Avvento 
(dal Vangelo di Luca 3,10-18) 
 

Che cosa possiamo fare? 
di don Giovanni e i bambini di terza elementare: 

Luce, Giorgio, Daniel, Cristian, Giada, Nicole, 
Alessandro, Thomas, Daniele, Matilde 

 

Che cosa dobbiamo fare? 
È la domanda che ho messo nelle orecchie dei 
bambini di terza elementare quando giovedì 
scorso abbiamo letto il Vangelo di questa dome-
nica.  
Nella pagina dell’evangelista Luca si narra di Gio-
vanni Battista che nel fiume Giordano compie un 
gesto di purificazione e invita alla conversione. A lui 
si rivolgono persone che sono desiderose di cam-
biare la propria vita e convertirla al Signore, e gli 
chiedono “Cosa dobbiamo fare?”. Giovanni a tutti 
indica uno stile di condivisione e carità: “Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangia-
re, faccia altrettanto”.  
Anche noi facciamo la stessa domanda oggi e nella 
ricerca della risposta possiamo farci aiutare anche 
da chi è più piccolo di noi. Per questo ai bambini di 
terza elementare ho chiesto di provare a dare una 
risposta alla domanda che la loro comunità parroc-
chiale gli rivolge, e che anche io come adulto gli ri-
volgo. Cosa possiamo fare? Cosa posso fare? 
Ecco alcune delle loro semplici ma sincerissime ri-
sposte raccolte in una unica lettera indirizzata agli 
abitanti del paese dove i bambini abitano, Moniga 
del Garda… 
 
“Cari abitanti di Moniga vi consigliamo di fare i bra-
vi con i bambini e di non dire le parolacce. Ai bam-
bini consigliamo di non trattare male gli amici. 
Vi consigliamo di non buttare le lattine, le bottiglie 
e le cartacce e di riciclare i rifiuti e di non inquinare 
l’ambiente, e ricordate che la violenza non trionfa 
mai! 
Vi consigliamo di non costringerci ad essere cattivi e 
fare cose sbagliate e di non picchiare mai nessuno. 
Non picchiate mai le persone più deboli. 
Se i bambini hanno un problema bisogna affrontar-
lo subito e se si hanno tanti vestiti bisogna donarli 
ai poveri. 
Vi consigliamo di non inquinare l’aria che respiria-
mo e di non fare i bulli e di non essere maleducati. 

i bambini di terza elementare 
 

Cosa possiamo fare? Che cosa devo fare? Penso che 
la cosa che devo fare prima di tutto è proprio quella 
di mettermi in ascolto, anche di chi è più piccolo di 
me. Anche da lì il Signore mi parla per rendere la 

mia vita più umana e quindi allo 
stesso tempo più aperta a Dio. 
 

Preghiera 
per il Giubileo 

della Misericordia 
 
 

Signore Gesù Cristo, 

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi 

come il Padre celeste, 

e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo 

e Matteo dalla schiavitù del denaro; 

l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità 

solo in una creatura; 

fece piangere Pietro dopo il tradimento, 

e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta 

a sé la parola che dicesti alla samaritana: 

Se tu conoscessi il dono di Dio! 

 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 

del Dio che manifesta la sua onnipotenza 

soprattutto con il perdono e la misericordia: 

fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di 

Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi 

rivestiti di debolezza 

per sentire giusta compassione per quelli che sono 

nell'ignoranza e nell'errore; 

fa' che chiunque si accosti a uno di loro 

si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 

 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti 

con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia 

sia un anno di grazia del Signore 

e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo 

possa portare ai poveri il lieto messaggio, 

proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 

e ai ciechi restituire la vista. 

 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre 

della Misericordia a te che vivi e regni con il Padre 

e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

(papa Francesco) 

 


