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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 14 giugno 2020 
 

 
 
 

SABATO 13 Sant’Antonio da Padova 
 

 

19.00  S. Messa Defunti: Andrea 
 

DOMENICA 14 Corpo e Sangue del Signore 
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa  
 

19.00  S. Messa Defunti: Stefano Baruffa 
 

LUNEDI’ 15  
 

8.30  S. Messa 
 

MARTEDI’ 16  
 
 

9.00   Pulizia chiesa 
 

18.00  S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 17  
 

8.30  S. Messa  
 

20.30 GRUPPO del VANGELO (su internet) 
chiedere a don Giovanni come partecipare 

 

GIOVEDI’ 18  
 

 
 

18.00  S. Messa  
 

VENERDI’ 19 Cuore di Gesù 
 

8.30 S. Messa 
 

 

SABATO 20 Cuore Immacolato di Maria 
 

 

19.00  S. Messa  
 

DOMENICA 21 XII tempo ordinario  
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa  
 

19.00  S. Messa Defunti: Luigi e Gina 
 

#saràtuttonuovo 
 

Con questo slogan la nostra Diocesi di Verona lancia 
una provocazione a tutte le parrocchie, ai singoli cri-
stiani e alle famiglie: 

COSA CI HA INSEGNATO QUESTO 
PERIODO DI QUARANTENA? 
… a livello di vita personale? 
… a livello della mia fede? 

 

Possiamo condividerlo inviando anche poche parole 
a don Giovanni all’indirizzo email della parrocchia 

parrocchiadimoniga@gmail.com 
 

commento Vangelo del Corpus Domini 
(Vangelo di Giovanni 6,51-58) 
 

L’altare della vita 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con il pane e il vino della celebrazione domenicale, i 
cristiani ora davvero possono mangiare e bere Gesù, 
possono ancora oggi, entrare in contatto fisico con 
Gesù, con Dio stesso, con la sua forza vitale che cam-
bia il mondo. Questa è l’Eucarestia domenicale, e 
non una serie di riti più o meno incomprensibili che ci 
eleva a Dio. L’Eucarestia domenicale è una azione 
concreta che abbassa Dio a livello umano, come è 
stato allora nel Vangelo. Questa comunione con il 
corpo e sangue di Gesù nel pane e sangue eucaristici, 
non possono allora che ricordarci nel profondo che la 
via per arrivare a Dio è quella dell’uomo, di ogni uo-
mo, di ogni carne e sangue umano, specialmente 
quello più debole e povero. 
Alla domanda iniziale se posso dirmi cristiano senza 
andare a Messa, la mia risposta personale dopo aver 
letto questo Vangelo è che per essere un vero cri-
stiano ho bisogno della Messa e della Comunione! Al 
di là dell’aspetto rituale, in quel gesto che faccio in-
sieme ad altri fratelli e sorelle accanto a me, man-
tengo la mia fede ancorata alla vita, quella di Gesù e 
quella degli altri. La Comunione al suo corpo e al suo 
sangue, mi sostiene nella vita di comunione con il 
corpo e il sangue di Gesù che non trovo solo nel pane 
e nel calice sull’altare in chiesa, ma nella vita del 
prossimo sull’altare della vita. 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


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 

 

Chiesa di Dio 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia il Signore è con te! 
 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo 
amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, seme 
di pace e di bontà. Rit. 
 

Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la 
vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo 
Regno ti aprirà. Rit. 
 

Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto 
rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il 
tuo pane a chi non ha. Rit. 
 
Pane del cielo 
 

Pane del cielo 
Sei tu, Gesù 
Via d'amore 
Tu ci fai come te 
 

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. 

Tu sorgente viva 
 

Tu sei sorgente viva, 
Tu sei fuoco, sei carità. 
Vieni Spirito Santo, 
Vieni Spirito Santo! 
 
Il pane del cammino 
 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. Rit. 
 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
Rit. 
 
 
Magnificat 
 

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea. 
 
 
 
 
SE TOCCHI IL FOGLIO NON LASCIARLO 
SUL BANCO MA PORTALO VIA CON TE 

Grazie 


