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

foglio parrocchiale del 12 luglio 2020

SABATO 11 San Benedetto Patrono d’Europa
19.00 S. Messa Defunti: Vittoria e Domenico

DOMENICA 12 XV tempo ordinario
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa

commento Vangelo della XV domenica anno A
(Vangelo di Matteo 13,1-9)

seminatore instancabile di vita
di don Giovanni Berti

BATTESIMO di Ginevra Nalin

19.00 S. Messa Defunti: Pietro e Angela Bellini
fam.Cuccia

LUNEDI’ 13
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 14
18.00 S. Messa Defunti: Stefano Baruffa,
Valerio e Erminio, Elisabetta Benedetti e Mario Focardi

MERCOLEDI’ 15 San Bonaventura
8.30

S. Messa

21.00 GRUPPO del VANGELO (su internet)

GIOVEDI’ 16 Beata Vergine del Carmelo
17.00 ADORAZIONE in Chiesa
18.00 S. Messa (SOSPESA)
20.30 Rosario e S. Messa

Dio semina senza paura e senza calcolo, perché è così
quando si ama davvero. Dio è così secondo il Vangelo,
secondo la “buona notizia” che mi rasserena. Dio seVENERDI’ 17
mina il suo amore in me anche se talvolta sono duro
8.30 S. Messa
come una strada e quindi non accolgo quell'amore e
SABATO 18
non lo faccio nemmeno attecchire dentro di me. Dio
semina il suo amore attraverso la sua Parola, nella
19.00 S. Messa Defunti: Luigi e Giovanna Gritti
preghiera, attraverso le persone che incontro. Ma pos21.00 S. Messa (sempre nella chiesa parrocchiale)
so essere come un terreno sassoso e quindi superficiaDOMENICA 19 XVI tempo ordinario
le nel vivere il suo amore e la sua Parola. E così basta
poco che mi dimentico quello che ho ricevuto e vivo
in
come se non avessi Dio, anche se lo proclamo con la
Domenica 19 luglio ore 10
bocca e dico di essere credente. Ma Dio semina e semina senza stancare in me anche se sono talvolta così
la comunità cristiana e
chiuso e preso da tante cose da fare, preoccupazioni,
civile di Moniga si ritrovano
paure e vizi, che soffocano la sua presenza, ridotta soper celebrare insieme…
lo allo spazio della messa domenicale o dentro
l’angusto spazio di qualche rapida preghiera. Ma Gesù
Ringrazieremo il Signore
per la forza che ha dato
ci tiene a farmi sapere che Dio è il seminatore instanalla nostra comunità
cabile di vita, e che a forza di seminare alla fine quel
poco accolto diventerà tutto. Il Vangelo mi rassicura
Ricorderemo tutti coloro
che se in modo sincero accolgo la presenza e la Parola
che ci hanno lasciato
di Dio succede qualcosa di davvero straordinario e diChiederemo di essere ancora
vento anche io produttore di seme per altri. Così venpiù uniti e solidali
go anche io trasformato in seminatore sull'esempio di
per il futuro…
Gesù, e come lui devo dispensare l’amore ricevuto
19.00 S. Messa Defunti: Valentino Raggi, Edda Leali,
senza calcolo e senza stancarmi, senza giudizio ma con
Massimo
generosità.
www.parrocchiadimoniga.it tel. 0365-502038 email: parrocchiadimoniga@gmail.com
al Santuario della Madonna del Carmine

S. Messa

piazza

Terra tutta
Terra tutta, dà lode a Dio,
canta il tuo Signor!
1. Servite Dio nell’allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signor!
2. Sì, il Signore è nostro Dio:
lui ci ha creati, noi siamo suoi.
3. Noi siamo il gregge che egli guida,
popolo suo: gloria al Signor!
4. Gloria al Padre, gloria al Figlio,
gloria allo Spirito: lode al Signor!

Come la pioggia e la neve
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;
Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

Pane del cielo
Pane del cielo
Sei tu, Gesù
Via d'amore
Tu ci fai come te (2 volte)
No, non è rimasta fredda la terra
Tu sei rimasto con noi
Per nutrirci di te
Pane di vita
Ed infiammare col tuo amore
Tutta l'umanità RIT.
Sì, il cielo è qui su questa terra
Tu sei rimasto con noi
Ma ci porti con te
Nella tua casa
Dove vivremo insieme a te
Tutta l'eternità RIT.

No, la morte non può farci paura
Tu sei rimasto con noi
E chi vive in te vive per sempre
Sei Dio per noi, sei Dio con noi
Dio in mezzo a noi RIT.

L'uomo nuovo
Dammi un cuore, Signor,
grande per amare.
Dammi un cuore, Signor,
pronto a lottare con te.
L’uomo nuovo creatore della storia,
costruttore di nuova umanità.
L’uomo nuovo che vive l’esistenza
come un rischio che il mondo cambierà.
L’uomo nuovo che lotta
con speranza, nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene,
l’uomo libero che esige libertà.
LAUDATE (canone)

Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gestes, alleluia.
#AndràTuttoNuovo
cosa ci ha insegnato questo tempo di pandemia

tanti grazie e una preghiera
I meritati grazie vanno ai sanitari, alle forze dell'ordine, ai lavoratori e volontari di ogni genere e grado, anche agli operatori delle Onoranze Funebri, ed in particolare ai sacerdoti soprattutto a quelli a me più vicini.
Un grazie speciale a Dio che mi ha dato la fede. Con la
mia misera preghiera giornaliera nella chiesa domestica (pur mancando l'Eucaristia) nel mio cuore regnava e
regna pace, una pace che mi ha stupita.
Ora Voglio pregare Dio che la comunicazione in rete
non diventi sempre più importante ed invadente,
L'uomo è un animale sociale e ha bisogno di esprimere
tutto il suo essere, ma ora sembra che si voglia robotizzare l'uomo e umanizzare i robot, come vorrei sbagliarmi!
Non vorrei vedere la sconfitta del covid-19 e apprendere di una dilagante depressione, bisogna fare molta
attenzione, affidarsi a Dio Padre, la forza della preghiera stupisce sempre.
una non parrocchiana che partecipa alla messa

x

ORARIO estivo fino al 25 ottobre 2020
Messe feriali
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18
Messe domenicali e festive
SABATO e i prefestivi alle 19.00
DOMENICA e festivi alle 9, alle 11 e alle 19.00
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

SE TOCCHI IL FOGLIO
NON LASCIARLO SUL
BANCO MA PORTALO
VIA CON TE
grazie

