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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 14 febbraio 2016 
 

 

SABATO 13 San Martiniano  
18.00 S. Messa Defunti:  Bortolo e Giovanni 
 

DOMENICA 14 prima di Quaresima 
 

10.00  S. Messa Defunti:  Stefano Baruffa 
Italo, Maria, Mario e Lucia 

  

14.30 incontro ragazzi 3 media 
 

18.00 S. Messa Defunti Giovanni Glisenti  
 

LUNEDI’ 15 San Faustino 
8.30 S. Messa  
 
 

MARTEDI’ 16 Santa Giuliana 
 

17.30  S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 17 S. fondatori Servi di Maria 
 

8.30 S. Messa  
 

GIOVEDI’ 18 Beato Angelico (Giovanni da Fiesole) 

14.30  catechismo elementari  
 

16.30 Adorazione eucaristica 
17.30  S. Messa  
  

VENERDI’ 19 San Mansueto 
(i venerdì di Quaresima la messa al mattino è sospesa) 

14.30  catechismo I e II media 
 
20.00 VIA CRUCIS in chiesa  
Ricorderemo i defunti: Edvige e MariaTeresa 
 

20.45 misericordia perché? 
4 incontri di confronto sulla vita e la 
fede per giovani e adulti 
       (presso l’oratorio parrocchiale) 

 

 

SABATO 20 Beata Giacinta di Fatima  
18.00 S. Messa  
 

DOMENICA 21 seconda di Quaresima 

 
10.00  S. Messa Defunti:  Giovanni Bazzoli 

Luigi, Adele, Santo e Felice 
  

18.00 S. Messa Defunti: Luigi 

 

 

 

In questa Quaresima di Misericordia è la Siria, con 
la sua povertà sempre più estrema, ad essere il luo-
go dove far arrivare i nostri gesti di solidarietà con-
creta. 
Nella lettera che monsignor Zenari nunzio a Dama-
sco ha inviato alla nostra parrocchia (che troviamo 
sul sito parrocchiale), oltre a descrivere la tremen-
da situazione di povertà che colpisce tutti, prima di 
tutto i bambini, ringrazia la nostra comunità fin da 
subito per le gocce di solidarietà che daremo nel 
mare di bisogno del popolo siriano. Sono gocce ma 
preziose che fanno sentire il popolo siriano meno 
solo e abbandonato. 
Tutto quello che in questa Quaresima raccogliere-
mo in denaro frutto di piccole e grandi rinunce co-
me singoli e famiglie, lo daremo direttamente a 
mons. Zenari per le opere di solidarietà verso il po-
polo Siriano. 
 

Le offerte verranno raccolte domeni-
ca 20 marzo, domenica delle Palme 
in tutte le messe. 

 

Commento al Vangelo della Domenica 
(dal Vangelo di Luca 4,1-13) 
 

Le tentazioni da «attraversare» 
 

Le tentazioni di Gesù sono le forze, le lusinghe che 
mettono ogni uomo davanti alle scelte di fondo del-
la vita. 
Ognuno tentato di ridurre i suoi sogni a pane, a de-
naro, di trasformare tutto, anche la terra e la bel-
lezza, in cose da consumare. 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  ORARIO invernale fino al 27 marzo 2016 

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

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 17.30 
(con adorazione il giovedì a partire dalle 16.30) 

 

Messe domenicali e festive  SABATO e i prefestivi alle 18 / DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18 
 

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

 

Ognuno tentatore di 
Dio: fammi, dammi, 
risolvi i miei proble-
mi, manda angeli. 
Buttarsi nel vuoto e 
aspettare un volo 
d'angeli, non è fede, 
ma la sua caricatura: 
cercare il Dio dei mi-

racoli, il bancomat delle grazie, colui che agisce al 
posto mio invece che insieme con me, forza della 
mia forza, luce sul mio cammino. 
Ognuno tentato dal piacere di comandare, decide-
re, arrivare più in alto. Io so la strada, dice lo Spirito 
cattivo: vénditi! Vendi la tua dignità e la tua libertà, 
baratta l'amore e la famiglia... 
Le tre tentazioni tracciano le relazioni fondamentali 
di ogni uomo: ognuno tentato verso se stesso, pie-
tre o pane; verso gli altri, potere o servizio; verso 
Dio, lui a mia disposizione. Le tentazioni non si evi-
tano, si attraversano. Attraversare le tentazioni si-
gnifica in realtà fare ordine nella propria fede. 
La prima: che queste pietre diventino pane! Non di 
solo pane vive l'uomo... Il pane è buono ma più 
buona è la parola di Dio. Il pane è indispensabile, 
eppure contano di più altre cose: le creature, gli af-
fetti, le relazioni, l'eterno in noi. L'uomo vive di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio. Dalla sua parola 
sono venuti la luce, il cosmo e la sua bellezza, il re-
spiro che ci fa vivere. Sei venuto tu, fratello mio, 
mio amico, amore mio: parola pronunciata da Dio 
per me. L'uomo vive di vangelo e di creature. 
La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. 
«Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo». Ciò che Pie-
tro, con la sua irruenza, chiede al Maestro, una sera 
sul lago: fammi venire a te camminando sulle ac-
que. Fa tre passi nel miracolo eppure comincia ad 
affondare. Tocca con mano il prodigio, lo vive, ep-
pure nasce paura e comincia ad affondare. I mira-
coli non servono per credere: Gesù ha fatto fiorire 
di prodigi Galilea e Samaria, eppure i suoi lo voglio-
no buttare giù dal monte di Nazaret. 
«Nel mondo ce ne sono fin troppi di miracoli» (M. 
De Certeau) eppure la fede è così poca, così a ri-
schio. 
Nella terza tentazione il diavolo rilancia: venditi alla 
mia logica, e avrai tutto. Il diavolo fa un mercato 
con l'uomo: io ti do, tu mi dai. Esattamente il con-

trario di Dio, che ama per primo, ama in perdita, 
ama senza contraccambio. 
Vuoi avere le folle con te? Assicura pane, potere, 
successo e ti seguiranno. Ma Gesù non vuole "pos-
sedere" nessuno. Lui vuole essere amato da questi 
splendidi e meschini figli. Non ossequiato da schiavi 
obbedienti, ma amato da figli liberi, generosi e feli-
ci. 
 

Cammino di fede per giovani e adulti 

Misericordia perché? 

CALENDARIO 

19 febbraio “GESU’ SVELA IL VOLTO DI 

DIO” Il perdono va accolto 
(Matteo 18-23-35) 
 

26 febbraio “MISERICORDIA IO VOGLIO, 

NON SACRIFICIO” E’ l’amore che salva, non 
la sofferenza (scuola di preghiera profonda 
con don Massimo Vecchini) 
 

11 marzo “GIUDICATI SULL’AMORE” Nel 

prenderci cura dei piccoli facciamo espe-
rienza di Dio (Matteo 25,31-46) 
 

18 marzo “DAVANTI A DIO CHI SARA’ 

ESALTATO?” Come vivere una autentica 
esperienza di fede (Luca 18,9-14) 

 

gli incontri sono di VENERDI’ dalle 

20.45 alle 22.15 presso l’Oratorio di 

Moniga del Garda (al termine della Via 

Crucis in Chiesa) 


