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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 16 agosto 2020 
 

 
 
 

VENERDI’ 14 San Massimiliano Kobe 
 

19.00  S. Messa Defunti: Stefano Baruffa, Leonardo 
 
 

 
21.00 S. Messa 

 

SABATO 15 Assunzione di Maria 
9.00  S. Messa 
 

 
11.00  S. Messa  
 

 
19.00  S. Messa Defunti: Francesco e Margherita 
 
 
 

21.00 S. Messa alla Madonna della Neve   

 
DOMENICA 16 XX tempo ordinario  

 

9.00  S. Messa 
 

11.00  S. Messa Defunti: fam. Ghezzi e Rebuschi 
 

19.00  S. Messa 
 
 

LUNEDI’ 17  
 

8.30  S. Messa  
 

MARTEDI’ 18 Sant’Eupreprio 
 

 

18.00  S. Messa (SOSPESA) 
 

 

MERCOLEDI’ 19  
 

8.30  S. Messa  
 
 

GIOVEDI’ 20 San Bernardo  
 

17.00 ADORAZIONE in Chiesa 
18.00  S. Messa  
 
 

VENERDI’ 21 San Pio X 
 

8.30  S. Messa Defunti: Luigi e Gina 
 
 

 
 

SABATO 22 Beata Vergine Maria Regina 
 

19.00  S. Messa Defunti: Giovanna e Orsolina 
Augusto Sartori 

 

21.00 S. Messa 
 
 

 

DOMENICA 23 XXI tempo ordinario  
 

9.00  S. Messa 
 

 

11.00  S. Messa  
 
 

19.00  S. Messa Defunti: Adriana Gorlani 
   
 

commento Vangelo della Assunzione di Maria 
(Vangelo di Luca 1,39-56) 
 

movida evangelica 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questi giorni estivi, si fa un gran parlare della salita dei 
contagi in Italia. Sono sotto accusa soprattutto i giovani, 
con la movida vacanziera, vissuta senza quelle rigide regole 
che hanno contribuito ad abbassare la curva dei contagi. 
Appena sono state aperte le maglie del lockdown , sembra 
proprio che la voglia di vivere, divertirsi e stare insieme ab-
bia prevalso su tutto e tutti, per i giovani ma anche non so-
lo per loro. 
La voglia di felicità e stare insieme abbassa la guardia e non 
vuole regole e contenimenti. 
Non sono qui ad accusare ma solo a constatare un fenome-
no che coinvolge tutti, me compreso. 
Mi pare accada un po’ la stessa cosa anche in questa pagina 
di Vangelo che al Chiesa ci fa ascoltare nella festa di Maria 
Assunta in cielo. Il racconto della Visitazione che segue im-
mediatamente quello dell’Annunciazione dell’Angelo della 
maternità di Maria, contiene tutti gli elementi di una specie 
di “movida evangelica” con bel altri esiti ovviamente di 
quella vacanziera in questo tempo di Pandemia. 
Mi domando perché invece nei nostri ambienti ecclesiali i 
giovani non trovano una risposta alla loro voglia di felicità? 
Siamo troppo tristi, distanti con il cuore da loro, freddi e 
oppressi da troppe regole? Non solo dentro la Chiesa, ma 
anche nel mondo della fede, le persone perché fanno così 
fatica a trovare motivi di gioia, motivi per tornare e rimane-
re e coltivare un senso di pace e gioia che cambia la vita? 
Maria corre dalla sua parente Elisabetta perché si fida 
dell’Angelo che le ha dato con quella maternità inaspettata 
un segno da cogliere. Maria non si fa problemi a rischiare 
pur di cogliere quel motivo di gioia interiore. E la gioia pro-

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  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 e 21.00 

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 

 

fonda che diventa anche allegria esteriore incontenibile è 
raccontata proprio dall’incontro delle due donne. 
L’evangelista in poche parole ci descrive un clima di grande 
allegria, quasi di divertimento puro, quando Maria entra in 
casa di Elisabetta e quest’ultima si sente saltare di gioia il 
cuore e il bambino che ha dentro.  
Giustamente richiamiamo noi stessi, i giovani e i meno gio-
vani ad assumere in vacanza comportamenti che siano re-

sponsabili nel giusto divertimento affinché non ci siano 
nuovi inutili contagi. Ma giustamente dobbiamo anche far 
si che in nostri ambienti di vita nella comunità cristiana as-
sumano il clima e lo stile della casa tra le montagne di Giu-
da, dove Elisabetta e Maria abbandonandosi al Vangelo, 
superando regole e paure, scatenano la gioia, una gioia 
contagiosa 

 
 

RALLEGRIAMOCI ESULTIAMO 
Rallegriamoci esultiamo 
Al Signore rendiamo gloria 
Sono giunte le nozze dell'agnello 
La sua sposa è pronta 
 
Rallegriamoci esultiamo 
Al Signore rendiamo gloria 
Sono giunte le nozze dell'agnello 
La sua sposa è pronta 
 
Chiesa Santa del Signore 
Convocata nella carità 
Casa posta in cima all'alto monte 
Luce radiosa delle genti 
 

GIOVANE DONNA 

Giovane donna, attesa 
dell’umanità, un desiderio d’amore 
e pura libertà. Il Dio lontano è qui 
vicino a Te, voce silenzio, annuncio 
di verità. 
 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 

Dio t’ha prescelta qual madre pie-
na di bellezza, ed il suo amore 
t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra, 
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 
 
Ecco l’ancella, che vive della sua 
Parola, libero il cuore perché 
l’amore trovi casa. Ora l’attesa è 
densa di preghiera e l’uomo nuovo 
è qui in mezzo a noi. 
 

 
 
 

 
VOGLIAMO VIVERE 

Vogliamo vivere, Signore, offrendo 
a Te la nostra vita; con questo pa-
ne e questo vino accetta quello che 
noi siamo. 
 

Vogliamo vivere, Signore, abban-
donati alla tua voce, staccati dalle 
cose vano, fissati nella vita vera. 
 

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la Madre amata, 
che vince il mondo con l'Amore e 
offrire sempre la Tua vita 
che viene dal Cielo. 
 

Accetta dalle nostre mani come 
un’offerta a Te gradita, i desideri di 
ogni cuore le ansie della nostra vi-
ta.  
 

Vogliamo vivere, Signore, accesi 
dalle tue parole, per ricordare ad 
ogni uomo la fiamma viva del tuo 
Amore. 
 

DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
Dov'è carità e amore, 
qui c'è Dio. 
  

Ci ha riuniti tutti insieme 
Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore. 
Temiamo e amiamo il Dio Vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sin-
cero. 
  

Noi formiamo, qui riuniti,  
un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi, 
via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

  

 
Nell'amore di Colui 
che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

DELL’AURORA 
Dell'aurora tu sorgi più bella 
Coi tuoi raggi a far lieta la terra 
E fra gli astri che il cielo rinserra 
Non v'e stella più bella di te 
 

Bella tu sei qual sole 
Bianca più della luna 
E le stelle più belle 
Non son belle avanti te 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso 
la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 

MAGNIFICAT 
Magnificat, magnificat anima 
mea Dominum. (x2) 


