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

foglio parrocchiale del 1 luglio 2018

SABATO 30 Santi primi martiri di Roma
19.00 S. Messa Paola Bazzoli e Santina Tobanelli
Lidia e Alfredo

DOMENICA 1 XIII domenica anno B

commento del Vangelo della XIII domenica B
(Vangelo di Marco 5,21-43)

Il tocco dell’amore
di don Giovanni Berti

8.30 S.Messa
11.00 S.Messa Defunti: Roberto
19.00 S.Messa

LUNEDI’ 2 San Ottone
8.30 S.Messa

MARTEDI’ 3 San Tommaso Apostolo
18.00 S. Messa Defunti: Franco Avanzi

MERCOLEDI’ 4 S.Elisabetta del Portogallo
8.30 S. Messa

GIOVEDI’ 5 Sant’Antonio Maria Zaccaria
17.00 Adorazione eucaristica
18.00 S. Messa Defunti: Emiliano Dalai
e Giuseppe Zaglio

VENERDI’ 6 Santa Maria Goretti
8.30 S.Messa

SABATO 7 Beata Maria Romero Meneses
19.00 S. Messa
20.30 S. Messa a Madonna della neve

DOMENICA 8 XIV domenica anno B
8.30

S.Messa

11.00 S.Messa Defunti: don Augusto Cogo e Anna
19.00 S.Messa Defunti: Gaetano

messa prefestiva
nella chiesa

Madonna della neve
ogni sabato alle 20.30

da sabato 7 luglio
fino a tutto agosto

Qualche giorno fa in chiesa ho vissuto un momento
di preghiera molto particolare nel quale questo brano di Vangelo è diventato attuale.
Un’insegnante di religione della zona mi ha chiesto di
poter accogliere un gruppo di giovani ventenni, amici
di un loro coetaneo gravissimo all’ospedale dopo un
incidente in moto. Il ragazzo è ancora in coma e i suoi
amici avevano bisogno di trovarsi insieme per lui. La
proposta era quella di una preghiera e che io dicessi
qualche parola di conforto a loro in una situazione
che li sta profondamente addolorando. Non mi
aspettavo un gruppo così numeroso, e la prima cosa
che ho detto loro è stato “grazie” per essere venuti
per il loro amico e anche per la sua famiglia. È stato
davvero un bel gesto di solidarietà.
Ho capito subito che avevo davanti dei giovani che
con le cose di chiesa e con la preghiera non hanno
molta dimestichezza da molto tempo o forse da
sempre. Non sapevo cosa dire loro. Allora ho pensato
di raccontare loro una storia del Vangelo che in quel
momento mi era venuta in mente e che mi sembrava
“parlasse” di questa situazione che stavamo tutti vivendo. Confesso che non avevo ancora guardato il
brano di Vangelo che la liturgia propone per questa
domenica, e ho citato proprio il Vangelo di Marco,
nel racconto di questa donna che malata da tempo e
senza ormai speranza vede nella possibilità di toccare
Gesù l’unica via di scampo rimasta.
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La donna del Vangelo (di cui non si dice il nome… e
quindi ancora di più può rappresentare tutti) sente
che Gesù è la sua unica speranza e si fa coraggio nel
compiere un gesto che nella mentalità religiosa di
quel tempo era una vera e propria trasgressione: nonostante abbia perdite di sangue, tocca Gesù. La voglia di guarire e di vivere è più forte delle leggi e delle
consuetudini. Anche se rischia di essere messa a
morte perché come impura tocca un maestro e uomo, lei ci prova lo stesso, perché sente che Gesù è
capace di accoglienza, sa comprendere il suo dolore
ed ha un potere che salva l’anima ancor prima del
corpo.
Gesù si accorge di questo tocco anche in mezzo alla
folla. “Sente” la donna anche di più dei suoi discepoli
che gli sono vicini fisicamente ma forse molto più
lontani con il cuore, come anche tutta la folla che è li
attorno più curiosa che coinvolta. La donna nascosta
tocca il cuore di Gesù e Gesù non rimane indifferente
a questa povertà e fiducia insieme.
“Figlia, la tua fede ti ha salvata…”, dice Gesù. E così
riconosce in quel gesto carico di speranza un atto altissimo di fede, proprio da una donna considerata da
tutti impura (per la sua malattia) e sacrilega (per il
fatto di aver osato toccare un uomo anche se era
malata).
Ho visto nei giovani in chiesa, con tutti i loro limiti di
fede e umani, un grande desiderio di vita, e una
grande speranza. Sono venuti in chiesa, magari dopo
anni di lontananza e di indifferenza per la vita di fede, perché toccati da una tragedia del loro amico e
con lo stesso desiderio di una soluzione da parte di
Gesù come lo aveva quella donna del Vangelo.
Sono venuti e sono sicuro (l’ho detto loro…) che Gesù
vede e apprezza la loro fede e speranza, e non rimane indifferente, come non lo è stato con quella donna nascosta nella folla che gli tocca il lembo del mantello. Non so se il loro amico guarirà improvvisamente come la donna del Vangelo, ma sono sicuro che la
forza dell’amore di Cristo lo raggiunge e raggiunge
anche i suoi amici, la sua famiglia e anche me.
“Giovani, la vostra fede vi salva…”, la vostra fiducia
espressa con l’essere venuti in chiesa anche solo per
un attimo, è come toccare il lembo del mantello di
Cristo che è ancora presente oggi nella sua Chiesa.
E a me insegna che non posso mai rimanere indifferente anche al più piccolo gesto di aiuto, ad ogni più
piccola richiesta di speranza di chi allunga la mano
per avere forza, conforto, amicizia. Devo lasciarmi
toccare e avere quella stessa sensibilità di Gesù che è
stato capace di “sentire” la donna, con la sensibilità
del cuore.

Messe in Valtenesi
Orari delle celebrazioni
nell’Unità Pastorale
della Valtenesi
estate 2018

Padenghe
sabato ore18.30
domenica ore 9.30, 11 e 18.30

Moniga
sabato ore 19, 20.30 (Madonna della neve)
domenica ore 8.30, 11 e 19

Soiano
sabato ore 18
domenica ore 8.30 (chiesa di Chizzoline), 10

Manerba
sabato ore19, 21(alla Pieve)
domenica ore 8.30 10.30 18 e 21 (alla Pieve)

Raffa
sabato ore19
domenica ore 10 e 19

Polpenazze
sabato ore 19
domenica ore 8 e 11 e 18.30 (a Picedo)

Puegnago
sabato ore 18
domenica ore 8.30 e 11 e 18

San Felice e Portese
sabato ore 18.00 (a Portese)
domenica ore 8 (a Cisano) 9.30 (a Portese),
ore 11 (a San Felice), 19.30 (a San Fermo)

Santuario del Carmine
sabato ore 18, 21 (giugno-settembre)
domenica ore 7.30 10, 18
e 21 (giugno-settembre)

ORARIO estivo fino al 27 ottobre 2018
Messe feriali (da maggio a ottobre in Chiesa)
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 19.00
DOMENICA e festivi alle 8.30, alle 11 e alle 19.00
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

