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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 14 maggio 2017 

 
 

 

 
 

SABATO 13 Beata Vergine Maria di Fatima 
 

 

18.30 S. Messa Defunti: Gina e Lorenzo e Flora  
 

DOMENICA 14 quinta di Pasqua 

8.30    S. Messa Defunti: Eleonora e Massimo  
 

10.00  S. Messa Defunti: Stefano Baruffa 

e Palmira Frassine 
 

PRIME COMUNIONI 
 
 

18.30  S. Messa 
 

LUNEDI’ 15 San Severino  
 

8.30  S. Messa  
 

MARTEDI’ 16 San Pellegrino 
 
 

18.00 S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 17 San Pasquale 
 

8.30 S. Messa  
 

GIOVEDI’ 18 San Giovanni I papa 
 

 

14.30  Catechismo 3-5 elementare 
 

17.00 Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa Defunti: Virginia e Lorenzo 
 

VENERDI’ 19 San Celestino 
8.30 S. Messa  
 

20.30 ROSARIO  
in CASTELLO 

sono invitati particolarmente bambini e famiglie 
 
 

SABATO 20 San Bernardino da Siena 
 

 

17.30  Catechismo 1 e 2 media 
 

18.30 S. Messa Defunti: Edvige Giusti 

e Maurizio Galperti  
DOMENICA 21 sesta di Pasqua 

8.30    S. Messa  
 

10.00  S. Messa Defunti: Luigi e Gina 
 

Festa delle famiglie 
per la chiusura del catechismo 
PRANZO in Oratorio (dalle 12.00) 

 

 
 

18.30  S. Messa  
 

 

festa delle famiglie 
domenica 21 maggio 

 

in ORATORIO a partire dalle 12 
Offerta libera e prenotazione entro venerdì 19 

al numero 347 796 1878 (Giovanni) 

commento al Vangelo V domenica di Pasqua 
(Vangelo di Giovanni 14,1-12) 
 

A Fatima 3 piccole dimore di Dio 
di don Giovanni Berti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sono passati 100 anni dagli avvenimenti che hanno 
segnato profondamente una piccola località del Por-
togallo e che l’hanno fatta diventare in seguito uno 
dei santuari più visitati dai cristiani cattolici di tutto il 
mondo. Parlo di Fatima, dove tre piccoli poveri pa-
stori raccontano di aver avuto delle visioni di Maria, 
la mamma di Gesù. Di questa storia cosi particolare, 
ancor prima delle visioni, dei messaggi e anche dello 
stesso miracolo del sole, mi ha colpito non poco la 
figura di questi tre piccoli pastori: Lucia, Francesco e 

Giacinta. 
Nelle foto che li 
raffigura al tempo 
degli avvenimenti 
appaiono come tre 
piccoli monumenti 
di solidità e forza, 
pur essendo piccoli 
e poveri. Come 

usava allora, non sorridono nelle foto, ma hanno una 
espressione dura, quasi innaturale per bambini di 10, 
9 e 7 anni. 
I tre bambini non vengono subito creduti quando 
raccontano di quello che hanno visto, e persino i ge-
nitori si mettono contro di loro. In seguito anche le 
autorità arriveranno persino a metterli per qualche 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  ORARIO estivo fino al 28 ottobre 2017 

Messe feriali (da novembre a Pasqua nella cappellina dell’Oratorio sotto il condominio) 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18.00 (con adorazione il giovedì alle 17.00) 
 

Messe domenicali e festive  SABATO e i prefestivi alle 18.30 

   DOMENICA e festivi (alle 8.30 maggio-settembre) alle 10 e alle 18.30  
 

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

 

giorno in carcere, pur di sviarli dai loro racconti rite-
nuti falsi e sovversivi. Ma i tre bambini non desistono 
e non hanno paura di continuare a dire quella che 
per loro è una esperienza vera che non possono ne-
gare. 
Mi vengono allora in mente proprio le parole di Gesù 
quando ai discepoli, impauriti dal carico delle rivela-
zioni di Gesù nell’imminenza della sua morte, dice: 
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio 
e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio 
vi sono molte dimore”, e poco dopo, rispondendo al-
la domanda di Tommaso, dice “Io sono la via, la veri-
tà e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo 
di me”. 
Gesù, che come uomo tra poco mostrerà tutta la sua 
fragilità umana, lasciandosi catturare, torturare e in-
fine mettere in croce, rimane la via di Dio, rivela la 
verità di Dio, dona la vita piena di Dio. 
Con Gesù Dio Padre ha voluto abitare nell’umanità. 
Ecco dove “dimora” Dio: nell’uomo Gesù e in chiun-
que vive come lui e si fida di lui. Le “molte dimore” di 
Dio non sono quelle dell’aldilà, ma quelle che sulla 
terra corrispondono alle molte esperienze di vita 
umana, alle molte situazioni di vita in cui si trovano 
gli uomini e ci troviamo noi. Dio non va ricercato fuo-
ri dalla storia umana, ma proprio dentro. Per questo 
l’invito di Gesù a non turbarsi nel cuore è rivolto an-
che noi, che siamo sempre tentati di pensare che nel-
la storia umana non ci sia più posto per Dio e per 
quello che ci insegna la fede. 
Avere fede è fidarsi di Gesù, proprio a partire 
dall’umiltà della croce, nei suoi gesti umili di servizio 
ai poveri, nella sua capacità di piegarsi verso gli ulti-
mi. In questo sta la via di Dio, una via che conduce al 
cielo e dal cielo conduce alla terra. 
I tre pastorelli di Fatima hanno avuto questa certez-
za, donata da una esperienza fortissima che ha fatto 
loro sentire l’immensità del cielo dentro la loro picco-
la e fragile vita. 
Il messaggio di Maria a Fatima parla di conversione, 
penitenza e preghiera. Sono tutte indicazioni di stra-
da che ci portano a Gesù nella nostra vita, e a sentire 
che Dio Padre dimora in noi. 
Lucia, Francesco e Giacinta, così piccoli, poveri e fra-
gili sono tre dimore dell’Onnipotente Dio, che pro-
prio dai più piccoli è partito per rivelare al mondo la 
verità della sua misericordia. 
 

un aiuto 
per chi ha bisogno 
sottoscrizione a premi 
 

il gruppo Caritas della parrocchia che gestisce il cen-
tro di solidarietà “il Mantello” della nostra parroc-
chia, organizza una raccolta fondi per aiutare le si-
tuazioni di difficoltà ed emergenza dei poveri del ter-
ritorio 
 

Domenica 21 maggio alle ore 14, alla fine del pranzo 
della Festa delle Famiglie in Oratorio saranno estratti 
i biglietti per vincere alcuni premi raccolti con la ge-
nerosità di molti negozi e attività commerciali di Mo-
niga.. 
 

Per i biglietti (1 euro) rivolgersi in oratorio o agli in-
caricati del gruppo caritas 
Dopo l’estrazione ci sarà tempo 15 giorni per ritirare i 
premi 
 

premi 
 
Set pic nic 
set da gioco 
girocollo oro 
braccialetto oro 
tablet 
crema Aloe 
buono pizza 
Piscina per bambino 
Piscina per bambina 
Poltroncina gonfiabile  
Puzzle 
Motoscafo a pile 
Magiche bolle 
Racchettoni da spiaggia 
Kit gioco giardinaggio 
pacchetto relax 
3 buoni per solarium 
1 buono trattamento mani 
vaso vetro veneziano 
antipastiera cristallo 

buono taglio e piega 
cena per 4 al ristorante 
barbecue  
braccialetto oro 
Orecchini  
Brocca di cristallo 
4 angioletti ceramica  
Candeliere 
dipinto a mano 
Porta fiori dipinto 
a mano 
Portaceneri 
dipinto a mano 
Insalatiera 
dipinta a mano 

 

 


