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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 12 giugno 2016 
 

 
   

SABATO 11 San Barnaba apostolo 
 
 

 

18.30 S.Messa Defunti:  Rina Pollini 
 
 

20.45 Musical “Quid est Quod”   
Salone dell’Oratorio 
 
 

DOMENICA 12 XI tempo ordinario 
 

 

8.30  S. Messa 
 

10.00  S. Messa 
 

Battesimo di Pietro Onesti e Carola Ambra Bertagnoli 
 

 

18.30 S. Messa  
 

 

LUNEDI’ 13 Sant’Antonio da Padova 
 

8.30 S. Messa Defunti: Ester Balagher 
  
 

MARTEDI’ 14 Sant’Eliseo 

 

 
18.00  S. Messa Defunti: Stefano Baruffa 

MERCOLEDI’ 15 San Vito 
 

 
8.30 S. Messa  
 

GIOVEDI’ 16 San Aureliano 
 

 
17.00  Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa  
 
 

VENERDI’ 17 Santi Blasto e Diogene 

 
8.30 S. S. Messa  
 
     

SABATO 18 San Gregorio Barbarigo 
 
 

Tutto il giorno: ORATORIO LAVORI IN CORSO 
 

18.30 S.Messa Defunti:  Andrea 
 
 
 

DOMENICA 19 XII tempo ordinario 
 

 

8.30  S. Messa 
 

10.00  S. Messa 
 

Battesimo di Lucia Pisati 
 

 

18.30 S. Messa  

commento al Vangelo della domenica 
XI domenica del tempo ordinario 
(Vangelo di Luca 7,36-8,3) 

Dalla parte della donna 
di padre Ermes Ronchi 

 Entro in questo racconto grondante di lacrime e di 
profumo, grondante di vita, e provo a mettermi dalla 
parte della peccatrice, a guardare con i suoi occhi. Lo 
faccio perché così fa Gesù. Il suo sguardo si fa largo 
nel groviglio delle contraddizioni morali della donna 
per fissarsi sul germe intatto, sul germe divino che è 
nel cuore anche dell'ultima prostituta. E risvegliarlo. 

Che spinta potente deve 
aver sentito quella donna 

per decidere di sfidare 
tutte le buone consue-
tudini, di calpestare i 

rituali consolidati, so-
lo per dare ascolto 
al suo cuore inquie-

to. E che convinzio-
ne altrettanto forte 
deve aver avuto, per 
sapere con tutte le 

sue fibre che quel 
giovane rabbi, di cui aveva sentito rac-

contare gesti e parole, non l'avrebbe di-
sprezzata, non l'avrebbe cacciata. 
Va diritta davanti a lui, non gli chiede permesso, fa 
una cosa inaudita tanto è sconveniente: mani, bocca, 
lacrime, capelli, profumo su quei piedi. 
Lei ha capito il cuore di Gesù meglio di tutti. Simone, 
tu non mi hai dato un bacio, questa donna invece da 
quando sono entrato non ha cessato di baciarmi. Dal 
poco al molto amore: Gesù desidera essere amato, 
va in cerca di persone e ambienti pronti a dargli af-
fetto. 
Il racconto rivela tutta l'umanità di Gesù, volto alto di 
Dio e dell'uomo. Gesù non solo dà affetto, ma sa an-
che riceverlo. Ama e si lascia amare, e in questo at-
teggiamento la sua umanità e la sua divinità si rico-
noscono, si ricongiungono. 
Simone era un fariseo molto religioso e molto duro. 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  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 20.30 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 

 

Perché a volte la religiosità ha tolto sensibilità al no-
stro cuore? Forse è accaduto quando abbiamo vissu-
to la fede come osservanza delle regole e non come 
risposta all'amore di Dio. 
Molto le è perdonato perché molto ha amato. Gesù 
ci invita ancora a convertirci a un Dio diverso da quel-
lo che temiamo e non amiamo, a un Dio che mette la 
persona prima della sua stessa legge. Anzi la sua pri-
ma legge, la prima sua gioia è che l'uomo viva. 
Gesù ci invita ancora a cambiare il paradigma della 
nostra fede: dal paradigma del peccato a quello 
dell'amore. Non è il peccato l'asse portante del no-
stro rapporto con Dio, ma il ricevere e restituire 
amore. 
Noi pensiamo la fede come un insieme complicato di 
dogmi e di doveri, con molte leggi e poco profumo; 
Gesù invece va dritto al cuore: ama, hai fatto tutto. 
L'amore non fa peccati. L'amore contiene tutto, tutti 
i doni e tutti i doveri (M. Bellet). La vita non si sbaglia 
scommettendo in partenza sull'amore. 
Quella donna mostra che un solo gesto d'amore, an-
che se muto e senza eco, è più utile per questo no-
stro mondo dell'azione più clamorosa, dell'opera più 
grandiosa. Questa è la vera rivoluzione portata da 
Gesù, possibile a tutti, possibile a me, ogni giorno. 
 

Oratorio: lavori in corso 

 

Il nostro oratorio si prepara all’estate ormai alle 
porte. Anche se la pioggia di questi ultimi tempi 
non ha favorito i lavori di sistemazione, il piccolo 
parco giochi per bambini sta prendendo forma.  
Levate le pesanti piattaforme di cemento che in 
passato erano servite per il ballo, si stanno pre-
parando lo spazio verde e il sottofondo a norma 
di legge per i giochi, compresa la recinzione 
dell’area e l’irrigazione per il verde.  
Siamo a metà strada e non possiamo fermarci. 

 
Quello che abbiamo fatto fino ad ora è stato 
possibile grazie ai volontari che hanno dato tem-
po e fatica per dare questa prima sistemazione.  
Serve però ancora disponibilità per sistemare il 
terreno in vista del verde che verrà piantato. 
Hai tempo? Anche solo un’ora… 
 

Sabato 18 giugno 
dal mattino per tutti il giorno, 
chiediamo la disponibilità 

per sistemare dello spazio giochi. 
 

L’obiettivo è di iniziare l’estate con lo spazio 
bambini già funzionante per tutti. 
Ci riusciremo? 
Per ogni informazione e disponibilità contattare il 
parroco. 
 

 

 

Per iscriversi basta collegar-
si al sito parrocchiale e ave-
re tutte le informazioni e 
compilare il modulo di iscri-
zione. 
 

Iscrizioni entro il 12 giugno e versamento della quo-
ta direttamente a don Giovanni in parrocchia 
 

 il MUSICAL 
dei giovani 
 

Sabato 11 giugno 

Oratorio di Moniga 
Ore 20.45


