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

foglio parrocchiale del 13 maggio 2018

SABATO 12 San Pancrazio
19.00 S. Messa Defunti: Giovanna e Fulvio Gritti,
Edvige Giusti

DOMENICA 13 Ascensione del Signore

commento Vangelo della Ascensione di Gesù
(Vangelo di Marco 16,15-20)

Discepoli, infinity war
di don Giovanni Berti

8.30 S.Messa
11.00 S.Messa Defunti: Palmira Frassina
19.00 S.Messa

LUNEDI’ 14 San Mattia
8.30 S.Messa Defunti: Stefano Baruffa,
Pierluigi e Eusabio

MARTEDI’ 15 San Severino
18.00 S. Messa (sospesa)

MERCOLEDI’ 16 San Pellegrino
8.30 S. Messa

GIOVEDI’ 17 San Pasquale
Qualche giorno fa sono stato al cinema a vedere
l’ultimo film della serie dei supereroi della Marvel,
“Avengers, infinity war”. E’ davvero un super film,
17.00 Adorazione eucaristica
che sta avendo anche parecchio successo, e che met18.00 S. Messa
te insieme tutti o quasi i supereroi dai poteri incredibili che appaiono nei fumetti prima e poi nei vari film
VENERDI’ 18 San Giovanni I papa
che sono stati prodotti negli anni passati. Ironman,
8.30 S. Messa Defunti: Francesco e Natalina Beltrami
Capitan America, dottor Strange, Spiderman, i Guar21.00 Rosario delle famiglie
diani della Galassia, Hulk, Thor e tanti altri si trovano
nel Castello di Moniga
a combattere insieme contro un super cattivo, Thanos, che minaccia di sterminare gli abitanti di mezzo
SABATO 19 San Celestino
universo, Terra compresa.
19.00 S. Messa Defunti: Delfino Bazzoli e Maria Simoni
Ognuno dei personaggi mette in campo i propri poteri in una lotta che come dice il titolo stesso del film, è
DOMENICA 20 PENTECOSTE
infinita non solo cronologicamente ma anche perché
8.30 S.Messa
coinvolge l’universo intero. Quello che lega perso11.00 S.Messa
naggi così diversi non è una tranquilla sintonia di caBATTESIMO Ludovica Maria Lazzarini
rattere e di provenien19.00 S.Messa
za, ma il comune scopo
di salvare l’universo. Nel
Un mese con Maria
racconto emerge infatti
il ROSARIO per unirci a Dio
chiaramente come sono
e tra noi
davvero molto diversi e
18 maggio Rosario in Castello (ore 21)
corrono continuamente
25 maggio Rosario nel parco
il rischio di scontrarsi tra
dei Tre Santi (ore 21)
loro stessi, di non capir31 maggio Messa alla Madonna
si nelle mosse da fare, e
della Neve (ore 20.30)
di cadere in gelosie e incomprensioni. Spesso è
www.parrocchiadimoniga.it tel. 0365-502038 email: parrocchiadimoniga@gmail.com
14.30-17.30

GITA di fine catechismo
sulla Rocca del Garda

proprio la loro profonda differenza che li porta a rallentare e fallire anche nelle battaglie decisive contro
il male. Pian piano però comprendono che solo
unendosi insieme in un comune amore per gli esseri
umani e per tutti gli esseri viventi, potranno davvero
fare qualcosa per l’universo.
Gesù nel Vangelo sta per iniziare una fase nuova della sua azione nel mondo. È la fase nella quale lui non
sarà più visibile e operante come lo è stato negli ultimi anni e subito dopo la resurrezione. Gesù, il risorto, ora “sale” in cielo, cioè torna nella dimensione divina che è differente da quella umana. Nella dimensione concreta e storica degli uomini rimangono i
suoi discepoli (quelli di allora e noi oggi). Sono proprio i discepoli con le loro profonde differenze (come
lo sono tutti gli esseri umani tra di loro) a dover affrontare le sfide della testimonianza del Vangelo nel
mondo e nella storia. Sono loro che sono chiamati a
portare con le parole e con i gesti, la presenza di Gesù nella realtà degli uomini. Non è un compito facile
e richiede davvero un “superpotere” speciale per affrontare il male, le diversità culturali e linguistiche, i
veleni spirituali che spesso inquinano i rapporti tra le
persone, le difficoltà della vita fisica e anche la morte, che rimane sempre all’orizzonte di ogni esperienza umana.
Ai discepoli è dato il super potere comune dello Spirito Santo, dell’Amore totale di Dio che permette loro
di affrontare la testimonianza con successo, e cambiare così pian piano il mondo perché non sia distrutto dall’odio, dal male, da tutto ciò che nega l’amore,
cioè Dio stesso.
Come gli Avengeres contro Thanos nei fumetti e nei
film, anche noi discepoli nella storia vera, fuori dalle
pagine disegnate o dallo schermo del cinema, siamo
chiamati ad unirci veramente, non permettendo che
le normali diversità che sperimentiamo ci dividano e
ci portino a scontrarci tra di noi.
E’ proprio vero che il cristiano crede profondamente
che in Cristo, anche provenendo da luoghi, tradizioni,
esperienze diverse, è possibile unirsi nell’amore.
La missione della Chiesa è dunque quella di mostrare
nell’unità che Gesù non è sparito tra le nuvole, ma
continua ad essere presente in modo nuovo in noi, e
attraverso le nostre mani, le nostre parole, le nostre
azioni, i nostri progetti, continua ad operare nel
mondo per salvarlo e renderlo luogo di resurrezione
e di vita.
L’amore è davvero un superpotere potentissimo,
nell’infinita lotta per la salvezza dell’universo


Estate in Oratorio a Moniga
per tutti i bambini e ragazzi
dai 7 ai 12 anni (classi 2011-2005)

5 settimane
dal 25 giugno al 27 luglio
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16.30

ISCRIZIONI ONLINE
sul sito della parrocchia
www.parrocchiadimoniga.it
iscrizioni entro e non oltre il 31 maggio
per i ragazzi dalla
V elementare
alla Seconda media
Esperienza estiva
con tutte le
parrocchie
della Valtenesi
a Collio (Bs)

dal 5 al 11 agosto 2018
Iscrizioni sul sito parrocchiale
www.parrocchiadimoniga.it

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

