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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 1 maggio 2016 
 

 

SABATO 30 San Gualfardo 
 
 

18.30 S.Messa Defunti: Pierangelo Gussago, 
Paola Bazzoli e Giuseppe Bertelli, 
Lidia e Alfredo 

 

DOMENICA 1 sesta di Pasqua 
 

 

8.30  S. Messa   da QUESTA DOMENICA 
FINO ad AGOSTO 

 

10.00  S. Messa Defunti: don Augusto Cogo e sorelle 
 
9.30- 15.30 RITIRO famiglie dei bambini della 

Prima Comunione 
 

18.30 S. Messa  
 

LUNEDI’ 2 Sant’Atanasio 

8.30 S. Messa Defunti:  Novello Cavazza  
 

 

MARTEDI’ 3 Santi Filippo e Giacomo 

 

18.00  S. Messa  
  
 

MERCOLEDI’ 4 San Floriano 
 

11.00 S. Messa  
 

20.30 RIUNIONE dei VOLONTARI 
per la festa dell’Oratorio di agosto  

 

 
 

GIOVEDI’ 5 San Teuteria 
 

 

14.30  catechismo elementari 
 

17.00 Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa Defunti:     Giuseppe e Emiliano 
    Maddalena 
 

VENERDI’ 6 San Domenico Savio 
 

8.30 S. Messa  
 

14.30  catechismo I e II media 
 

20.00  APERTURA mese mariano 
con ROSARIO in Chiesa 

   

SABATO 7 San Metrone 
 
 

18.30 S.Messa Defunti: Andrea 
  Giovanna e Fulvio Gritti 
 

DOMENICA 8 Ascensione del Signore 
 

 

8.30  S. Messa    
 

10.00  S. Messa Defunti: famiglia Dester 
Celebrazione delle PRIME COMUNIONI 

 

18.30 S. Messa  

commento al Vangelo della domenica 
(Giovanni 14,23-29) 

Lasciarsi amare da Dio 
di padre Ermes Ronchi 

 
Se uno mi ama, osser-
verà la mia parola. Il 
primo posto nel Van-
gelo non spetta alla 
morale, ma alla fede, 
che è una storia d'a-
more con Dio, uno 
stringersi a Lui come 
di bambino al petto 
della madre e non la 
vuol lasciare, perché è 
vita. Se uno mi ama, 
vivrà la mia Parola. E noi abbiamo capito male, come 
se fosse scritto: osserverà i miei comandamenti. Ma 
la Parola non si riduce a comandamenti, è molto di 
più. La Parola «opera in voi che credete» (1 Ts 2,13), 
crea, genera, accende, spalanca orizzonti, illumina 
passi, semina di vita i campi della vita. 
Noi pensiamo: Se osservo le sue leggi, io amo Dio. E 
non è così, perché puoi essere un cristiano osservan-
te anche per paura, per ricerca di vantaggi, o per 
sensi di colpa. 
Ci hanno insegnato: se ti penti, Dio ti userà miseri-
cordia. Invece la misericordia previene il pentimento, 
il tempo della misericordia è l'anticipo, quello di Dio 
è amore preveniente. 
Cosa vuol dire amare il Signore Gesù? Come si fa? 
L'amore a Dio è un'emozione, un gesto o molti gesti 
di carità, molte preghiere e sacrifici? No. Amare co-
mincia con una resa a Dio, con il lasciarsi amare. Dio 
non si merita, si accoglie. 
Proprio come continua il Vangelo oggi: e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Noi siamo il 
cielo di Dio, abitato da Dio intero, cielo spazioso in 
cui spazia il Signore della vita. Un campo dove cade 
pioggia di vita, in cui il sole sveglia i germogli del gra-
no. Capisco che non posso fare affidamento sui pochi 
centesimi di amore che soli mi appartengono, non 
bastano per quasi nulla. Nei momenti difficili, se non 
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  ORARIO estivo fino al 30 ottobre 2016 

Messe feriali (nella cappella sotto il condominio accanto all’Oratorio) 

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 21 alla Madonna della Neve) 

DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.30 (da maggio a agosto anche alle 8.30) 
 

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

 

ci fossi tu, Padre saldo, Figlio tenero, Spirito vitale, 
cosa potrei comprare con le mie monetine? Lo Spiri-
to vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello 
che vi ho detto. Si tratta di una affermazione che 
scintilla di profezia. Insegnare e ricordare, sono i due 
verbi dove soffia lo Spirito: il riportare al cuore le 
grandi parole di Gesù e l'apprendimento di nuove sil-
labe divine; ciò che è stato detto "in quei giorni" e ciò 
che lo Spirito continua a insegnare in questo tempo. 
L'umiltà di Gesù: neppure lui ha insegnato tutto, se 
ne va e avrebbe ancora cose da trasmettere. La liber-
tà di Gesù: non chiude i suoi dentro recinti di parole 
ma insegna sentieri, spazi di ricerca e di scoperta, 
dove ha casa lo Spirito. Che bella questa Chiesa e 
questa umanità profetiche, catturate dal Soffio di 
Dio! Questo Spirito che convoca tutti, non soltanto i 
profeti di un tempo, o le gerarchie di oggi, ma tutti 
noi, toccati al cuore da Cristo e che non finiamo di in-
seguirne le tracce. E ci fa rinascere come cercatori 
d'oro, impegnati a inventare luoghi dove si parli con 
amore dell'Amore. 
 

il mese di Maria 
 

il mese di maggio la tradizione lo con-
sacra alla preghiera mariana del rosa-
rio 
E’ l’occasione per ritrovarci a piccoli 

gruppi, nelle vie, in chiesa e in famiglia a pregare in-
sieme, per ritrovare nel rosario un modo per essere 
più uniti. 

 

Programma 
 

Venerdì 6 maggio alle 20 
Rosario tutti insieme in Chiesa 

 

Venerdì 15 maggio ore 20 
Rosario tutti insieme nella piazza del paese 

 

Venerdì 20 maggio ore 20 
Rosario tutti insieme in Castello 

 

Venerdì 27 maggio ore 20 
Rosario tutti insieme in Chiesa 

 

Martedì 31 maggio ore 20.30 
Messa di Chiusura alla Madonna della Neve 

Festa dell’oratorio 
13-15 agosto 2016 

 

Cercasi 

Volontari ! 

È la festa di tutti ed è fatta da tutti e per tutti 
E’ l’occasione per crescere come comunità at-
torno al tavolo, giocando insieme, ballando e 
facendo festa. 
E’ festa della parrocchia ma raduna tantissime 
persone che in quei giorni affollano i nostri 
grandi e belli ambienti dell’oratorio 
 

C’è quindi bisogno di volontari per le tantissime 
cose da fare, specialmente nella ristorazione. 
Chi può dare una mano? 
Basta poco… basta un “ci sto!” 
 

Ci troveremo mercoledì 4 maggio presso 
l’oratorio con tutti coloro che possono dare una 
mano nella cucina della festa e nel servizio bar 
della festa. 
La riunione servirà per iniziare a contarci, a di-
viderci i compiti e iniziare la preparazione. 
L’incontro è alle 20.30 
 

Sono invitati tutti i volontari del passato e an-
che nuovi aspiranti volontari. 
E’ l’occasione per coinvolgere nuove persone 

 

Emergenza 

Ucraina 
 

La generosità della par-
rocchia ha portato a 

raccogliere 990euro, in occasione della Colletta 

chiesta dal papa domenica 24 aprile per le popola-
zioni colpite dalla guerra in Ucraina 

Grazie a tutti per la grande sensibilità 


