
www.parrocchiadimoniga.it   tel. 0365-502038  email: parrocchiadimoniga@gmail.com 
 

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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 16 aprile 2017 

 
 

 

 
 

SABATO 15 SANTO 
 
 

21.30 VEGLIA PASQUALE  
 

DOMENICA 16   
PASQUA di Risurrezione  
 

 

10.00 S. Messa Defunti: Amalita e Rosanna 
18.30 S. Messa Defunti:  

Stefano Baruffa e Giovanni Glisenti 
 

LUNEDI’ 17 dell’Angelo  
 

10.00  S. Messa Defunti: Natalina e Francesco 
 

MARTEDI’ 18 di Pasqua 
 
 

18.00 S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 19 di Pasqua 
 

8.30 S. Messa  
 

GIOVEDI’ 20 di Pasqua 
 
 

 

14.30 Catechismo 3-5 elementare 
 

16.30 Adorazione eucaristica 
17.30  S. Messa Defunti: Gianni, Dina, Berto,  

Giovanna e Narciso 

20.00 S.Messa per il trigesimo di Mauro Taddeolini 

VENERDI’ 21 di Pasqua 
 

8.30 S. Messa Defunti: Luigi, Pierino, Nerina, 

Giampaolo, Marinella e Gina 
 

20.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

SABATO 22 di Pasqua 
 
 

14.30 Catechismo 1-2 media 
 

18.30 S. Messa Defunti: Augusto Sartori  

DOMENICA 23 seconda di Pasqua 

Divina Misericordia 

10.00 S. Messa Defunti: Gina  
 

18.30 S. Messa Defunti: Maria e Valeria, 

Maria Fontanella 
 

RACCOLTA quaresimale di carità  
Grazie alla generosità della 

comunità abbiamo raccolto 
1500 euro. 
La somma verrà devoluta per i poveri in Siria 
e in aiuto alla parrocchia terremotata “Santa 
Famiglia” di Tolentino (MC) 

 

commento al Vangelo di Pasqua 
(Vangelo di Matteo 28,1-10) 
 

Pasqua anti-bufala 
di don Giovanni Berti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fake news! Notizia falsa! Bufala! 
È questo quello che temono i capi religiosi del popolo 
riguardo una possibile resurrezione di Gesù, dopo 
averlo fatto morire in croce. Nel Vangelo di Matteo 
immediatamente prima del racconto del ritrovamen-
to del sepolcro vuoto, troviamo i farisei che si rivol-
gono a Pilato perché faccia in modo che il sepolcro 
dove è sistemato il corpo di Gesù sia sorvegliato, per 
evitare che vengano di notte i suoi discepoli a porta-
re via il cadavere e andare poi in giro a dire che è ri-
sorto. Questa sarebbe una bufala peggiore di tutte le 
altre dette da Gesù quando era in vita riguardo sé 
stesso e Dio.  
Ecco perché si racconta anche delle guardie 
nell’episodio della Pasqua, guardie che risvegliate 
dallo svenimento della resurrezione, vanno poi a rife-
rire quel che è successo, e sono obbligate a portare 
in giro la “bufala” secondo la quale hanno visto il 
corpo di Gesù trafugato di notte dai suoi discepoli. 
L’evangelista Matteo annota che questa diceria (in 
termini moderni “fake news” o “bufala”) si è diffusa 
e continua a girare anche oggi tra i Giudei. Ma anche 
nel nostro “oggi” sembra che la resurrezione sia una 
bella ma inutile “bufala” 
In mezzo alla paura di una bufala e la creazione di 
una bufala, ci stanno i fatti della resurrezione di Ge-
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  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 10 e alle 18.30  
 

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

 

sù, così come la fede ci insegna. Per le donne disce-
pole venute al sepolcro, quello che accade non è af-
fatto una falsa notizia, ma una realtà che non va ta-
ciuta. 
Quando vedono l’angelo sono impaurite. Infatti era-
no venute al sepolcro senza tante attese e ora spe-
rimentano davvero qualcosa che è così incredibile da 
sembrare falso: Gesù, l’amico, il maestro, il Signore è 
risorto! Non è da ricercare tra i morti ma tra i viventi. 
E dove va ricercato? Lo dice loro sia l’angelo e poi lo 
stesso Risorto: in Galilea, quel luogo lontano dal cen-
tro religioso di Gerusalemme, la città che si è dimo-
strata incapace di accogliere Dio, e con la scusa della 
fedeltà alle tradizioni ha fatto fuori il Messia tanto 
atteso. 
Gesù risorto è la notizia che la Galilea attende e che 
ha bisogno di annunciatori coraggiosi e decisi. 
La Galilea rappresenta il mondo intero, con le sue 
contraddizioni e la sua mescolanza di vite, di tradi-
zioni, di religioni, di problemi, di conflitti. È lì che Ge-
sù è vivente per sempre, e non in un sepolcro che se 
contenesse ancora Gesù morto allora sì che confer-
merebbe che tutto quello che lui ha detto e fatto in 
fondo è solo una grande bufala su Dio! 
Le donne e poi i discepoli, con tutto il carico dei loro 
dubbi e paure, sono però chiamati a portare questo 
annuncio di vita e di risurrezione, con parole e gesti.  
Gesù è quella verità della misericordia di Dio che 
vuole smentire le bufale umane secondo le quali Dio 
è assente, Dio è cattivo, per chi sbaglia non c’è 
scampo, la guerra è l’ultima parola, la vendetta è la 
soluzione ai torti, solo chi possiede denaro e potere è 
vincente… 
Oggi con quello che succede nel mondo, sia livello 
globale che nella piccolezza della vita attorno a noi, 
sembra davvero che la resurrezione sia una bella no-
tizia ma in fondo falsa e quindi inconsistente. Magari 
non lo diciamo apertamente, ma lo pensiamo in fon-
do al cuore. E se riduciamo la nostra vita di cristiani 
solo a dei riti e tradizioni ma senza vita concreta, al-
lora sì che diventiamo testimoni di una bufala e il 
mondo non ci crede. 
Ogni volta invece che trasformiamo in gesti concreti 
il vangelo, allora l’annuncio che Gesù è vivo, diventa 
una notizia vera e certificata, e quindi ancora capace 
di cambiare il mondo. 
 

PROVIAMO A CAPIRCI 
breve percorso per GENITORI di  A dolescenti 
 

giovedì 4 
e venerdì 5 maggio  
presso l’Oratorio 
di Moniga del Garda (BS) 
ore 20.30- 22 
 

Guidati da un esperto di dinamiche educative, i 
genitori potranno confrontarsi sul dialogo in fa-
miglia e su come migliorare nella difficile arte 
della comunicazione con i propri figli adolescenti 

 

informazioni e iscrizione 
in parrocchia da don Giovanni 
o scrivendo parrocchiadimoniga@gmail.com 
 
 

 
in Oratorio a Moniga in collaborazione 
con il Comune di Moniga 

per tutti i bambini e ragazzi 
dai 7 ai 12 anni (classi 2010-2004) 

 

5 settimane dal 26 giugno al 28 luglio 
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16, con possibilità 
di accogliere i bambini alle 8 e venirli a riprendere 
alle 17 

 

• Giochi ogni giorno 

• Laboratori di manualità ed espressione 

• Gite tutte le settimane 

• Piscina due volte a settimana 

• …e tanto divertimento con un gruppo di giovani 
animatori e adulti 

 

La quota è di 70 euro a settimana con il pranzo. 50 eu-
ro mezza giornata con pranzo e 35 euro metà giornata 
senza pranzo (metà prezzo dal secondo figlio e gratis 
dal terzo) 

La quota comprende l’animazione, il materiale, la ma-
glietta, il pranzo e le gite 

La quota va versata dopo l’iscrizione a partire da 
giugno presso l’assistente sociale Claudia in Co-
mune o in parrocchia da don Giovanni 
 

È obbligatoria la tessera NOI 2017 
 

 

ISCRIZIONI ONLINE 
sul sito della parrocchia 
www.parrocchiadimoniga.it 

 

iscrizioni entro e non oltre il 31 maggio 
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