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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 11 dicembre 2016 
 

 
 

 
 

SABATO 10 B.Vergine di Loreto 
 

14.30 Laboratorio di Natale 
in oratorio per bambini e genitori 

 

15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi) 
 

 

18.00 S.Messa Defunti:  Maria e Battista Uberti 
 

DOMENICA 11 III di Avvento 
 

 

10.00  S. Messa Defunti:  Angelo e Ermenegilda 
 

 
 

18.00 S. Messa Defunti:  Giovanni Gina e Giacomo 
  

LUNEDI’ 12 B.V.Maria di Guadalupe  
 

8.30  S. Messa Defunti:  Costante Girardi 
e don Fabiano 

Lampada del santissimo arde per Pino e Paola 
 

MARTEDI’ 13 Santa Lucia 

 
 

 

 

 

17.30 S. Messa Defunti:  suor Ludovica 
 

 
 

MERCOLEDI’ 14 San Giovanni della croce 

 

 

8.30  S. Messa Defunti:  Stefano Baruffa 
 

 

GIOVEDI’ 15 Beato Carlo Steeb 
 

14.30 catechismo 3-5 elementare 
 

16.30 Adorazione  
 

17.30 S. Messa  
 
 
 

 
 

VENERDI’ 16 Santa Adelaide 
 

8.30  S. Messa  
 
 

20.30  “le opere di misericordia spirituali” 
nell’arte e nella fede 
in Oratorio per adulti e giovani 

 

SABATO 17 San Modesto 
 
 

14.30 catechismo 1 e 2 media 
 

15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi) 
 

 

18.00 S.Messa Defunti:  Marco, Andrea, Daniela 
    e Pietro Avigo 
 

DOMENICA 18 IV di Avvento 
 

 

Quello che viene raccolto questa domenica 
è per la solidarietà 
 

10.00  S. Messa  
 

14.30 catechismo 3 media 
 

 
 

18.00 S. Messa  
 

commento al Vangelo della terza domenica 
di Avvento (Vangelo di Matteo 11,2-11) 
 

senza guardare in faccia nessuno 
di don Giovanni Berti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gesù guardava in faccia tutti, senza guardare in fac-
cia nessuno!” 
Con questa frase un adolescente della parrocchia ha 
risposto alla domanda “chi è Gesù per te”, posta a 
tutto il gruppo qualche sera fa all’incontro degli ado-
lescenti in Oratorio. 
Questa frase nel suo simpatico gioco di parole sinte-
tizza bene la vita e l’operato del Maestro che si pro-
clamava Messia e Figlio di Dio. 
Gesù davvero non guardava in faccia nessuno, cioè 
non aveva paura di apparire strano e persino di delu-
dere le aspettative enormi su di lui, pur di portare 
avanti la sua missione di rivelare la misericordia di 
Dio Padre. 
Gesù andava da tutti, proprio tutti, a cominciare dai 
più distanti e considerati addirittura maledetti, pur di 
mostrare il volto di Dio. Il suo volto di misericordia 
era rivolto verso i piccoli e i poveri, i malati, i lebbrosi 
e persino verso i pagani… E proprio con questa azio-
ne di misericordia Gesù si auto-rivela come l’inviato 
da Dio secondo le antiche promesse. 
Accade proprio questo quando Giovanni il Battista gli 
manda una ambasceria dal carcere, per rassicurarsi 
che sia proprio lui il Messia atteso e per quale sta pa-
gando in catene.  

http://www.parrocchiadimoniga.it/


x 

  ORARIO invernale fino al 26 marzo 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 17.30 (con adorazione il giovedì alle 16.30) 
 

Messe domenicali e festive   SABATO e i prefestivi alle 18.00 

DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.00  
 

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

 

Dalla domanda di Giovanni traspare una evidente de-
lusione e dubbio («Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?»). Giovanni aveva 
predicato un fustigatore che sarebbe venuto subito a 
dividere buoni e cattivi, salvati e condannati, in un 
moto di giudizio chiaro ed immediato. Ma dalle pri-
me azioni di Gesù non sembra trasparire tutta questa 
decisione e definitività. Gesù mostra il volto della mi-
sericordia e non del giudizio definitivo, un giudizio 
rimandato alla fine dei tempi ma non attuabile 
nell’immediato. 
Il tempo degli uomini non è quello del giudizio ma 
dell’amore. E’ anche il nostro tempo attuale, nel qua-
le anche noi possiamo forse rimanere un po’ scanda-
lizzati dall’apparente assenza di Dio nei mali del 
mondo e nelle ingiustizie che sembrano prevalere. 
Dove è Dio giudice e riparatore della storia? 
La tentazione forte è allora fare noi da soli il lavoro di 
Dio, diventando giudici implacabili degli uomini e 
pensando che solo con la forza si risolvono i proble-
mi. 
Gesù invece manda a dire a Giovanni Battista in car-
cere (e a noi) che il tempo di Dio nella storia passa 
dalle opere della misericordia, dal prendersi cura di 
chi è malato, solo, rifiutato, povero. Questo è quello 
che dimostra che Dio è nella storia anche attraverso 
di noi. 
Forse questo ci scandalizza un po’ e muove dentro di 
noi gli stessi dubbi di Giovanni (“non è che è tutto 
falso? Non è che magari davvero non è questa la vera 
religione che cambia il mondo…?”) 
Ma come Gesù, non dobbiamo avere paura, e “senza 
guardare in faccia nessuno” (nemmeno le nostre 
paure) dobbiamo tirare avanti con l’opera di miseri-
cordia che Gesù ha iniziato nella storia e che lo ha 
portato a “guardare in faccia tutti” con occhi e gesti 
d’amore. 

“è ormai tempo di carità…” 
 

iniziative caritative in Avvento 
 

Accendiamo la solidarietà 
 

Domenica 18 dicembre alle 
messe domenicali quello 
che raccoglieremo, frutto 
delle rinuncie personali e 
famigliari dell’Avvento, 
andrà per sostenere le 
famiglie può povere del 
nostro territorio in particolare, per dare loro un 
sostegno concreto nel pagamento della bolletta 
della luce e del riscaldamento. 
E’ questo un modo per condividere il calore e la 
luce del Natale anche con con i più poveri. 

 

Un pane per amor di Dio 
 

Durante questo periodo di Avvento, da 
domenica 11 fino a Natale sarà possibile 
portare in chiesa viveri non deperibili che 
saranno poi distribuiti attraverso la Caritas alle 
famiglie con difficoltà economiche. 

 

Andiamo 
ad Assisi 
viaggio parrocchiale 
 

dal 27 al 29 marzo 2017 
 
 

il viaggio prevede di 
ripercorrere le tappe della vita di San 
Francesco e Santa Chiara sui luoghi della 
loro infanzia, della vocazione e della morte. 
Assisi ricca di arte e di spiritualità ancora 
oggi parla dei due Santi che l’hanno resa 
famosa. 
Il viaggio prevede momenti di visita artistica 
e storica e momenti di condivisione e 
preghiera, perché il viaggio è fatto con gli 
occhi ma anche con il cuore. 
 

il costo del viaggio è di 230 euro a persona 
(viaggio e alloggio) 
 

Per informazioni e iscrizione rivolgersi a 
don Giovanni 

All’indirizzo della parrocchia 
parrocchiadimoniga@gmail.com 


