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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 17 marzo 2019 
 

 
 

SABATO 16  
 

 

18.00 S. Messa Defunti: Adriana, Luigi e Angela 

DOMENICA 17 II di Quaresima 
 

 

11.00  S.Messa  
18.00 S.Messa  
 

LUNEDI’ 18  
 

8.30  S.Messa  
 

MARTEDI’ 19 San Giuseppe  
 

8.30 S. Messa  

 

9.00 pulizie chiesa 
 

MERCOLEDI’ 20  
 

 

8.30  S. Messa Defunti: Maddalena 
 

GIOVEDI’ 21  
 

16.30  Adorazione Eucaristica 

17.30  S.Messa Defunti: Luigi e Gina, Giovanni Bortolotti 
 

 

VENERDI’ 22 
8.30  S.Messa (sospesa in Quaresima) 
 

20.00  Via Crucis in Chiesa 
 

20.45  in Oratorio 

“Vangelo: istruzioni per l’uso” 
leggere, capire, pregare 
e vivere le parole di Gesù 

con don Massimo Vecchini 
parroco e guida spirituale 

 

SABATO 23  
 

 

18.00 S. Messa Defunti: Augusto Sartori, Mauro 

DOMENICA 24 III di Quaresima 
 

 

9.45 Catechismo per 1-4 elementare 
 

11.00  S.Messa  
 

14.30 RITIRO QUARESIMALE 
 per 5 elementare e 1-3 media 
 con i ragazzi dell’Unità Pastorale 
 Oratorio di Moniga 
 

18.00 S.Messa Defunti: Olga Ppodavini 

 

commento del Vangelo della seconda domenica 

di Quaresima anno C (Vangelo di Luca 9,29-36) 
 

la fede è bella 
di don Giovanni Berti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“È bello per noi essere qui” è’ lo slogan che la nostra 
Diocesi di Verona ha scelto per tutte le parrocchie in 
questo tempo di Quaresima 2019 in cammino verso la 
Pasqua. 
È l’esclamazione entusiasta di Pietro detta anche a 
nome degli altri due amici discepoli, quando Gesù li 
porta sul monte della trasfigurazione. Pietro parla dal 
cuore, anche se l’evangelista annota subito che parla 
non sapendo quel che dice, come non si rendesse dav-
vero conto di quel che sta succedendo davanti ai suoi 
occhi e neppure delle conseguenze della sua richiesta. 
È bella quell’esperienza di luce, di pace, di profonda 
chiarezza di fede che Pietro, Giacomo e Giovanni han-
no in mezzo alla difficoltà della vita di tutti i giorni. Ge-
sù appare così chiaro e appare come qualcosa che il-
lumina e riscalda la vita. Non è sempre così purtroppo, 
e la vita e anche la fede a volte ci sembrano così oscu-
re e faticose. 
Pietro vorrebbe fissare questa esperienza e rimanerci 
dentro per sempre. La sua richiesta di fare tre capan-
ne, richiama il desiderio di trasformare l’avvenimento 
in un momento di culto, come era la festa delle ca-
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  ORARIO invernale fino al 31 marzo 2019 

Messe feriali (da novembre a marzo in cappellina dell’Oratorio) 

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

Messe domenicali e festive   SABATO e i prefestivi alle 18.00 

DOMENICA e festivi alle 11 e alle 18.00  
 

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

panne della tradizione ebraica. Era una festa, celebra-
ta ancora oggi, che ricordava al popolo l’esperienza 
della liberazione dall’Egitto e l’esodo nel deserto verso 
la terra promessa. Pare che Pietro voglia trasformare 
quella esperienza di trasfigurazione in un culto che in 
questo caso rischia però di aprirsi e chiudersi solo nel 
momento in cui si celebra, come spesso accade anche 
a noi quando partecipiamo a qualche liturgia religiosa. 
Tante volte “rinchiudiamo” Dio in pochi momenti di 
preghiera e in qualche luogo 
particolare (una chiesa, un 
santuario, un luogo religioso) e 
non lo portiamo nella vita di 
tutti i giorni. Pensiamo che so-
lo in qualche momento Dio ci 
possa parlare e illuminare ma 
poi il resto della nostra vita 
sembra illuminata da altre luci 
e guidata da altre parole che 
non sono quelle della fede. 
Abbiamo bisogno di momenti 
di luce che rilancino la nostra 
vita interiore. Abbiamo biso-
gno di piccoli ma significativi 
momenti in cui ricaricare la 
fede e sentirla come “bella” e 
quindi utile alla vita. Questi 
momenti di luce e di chiarezza 
interiore sono finalizzati a sen-
tire Gesù sempre all’opera nel-
la nostra vita e sempre capace 
di illuminare le nostre scelte e 
scaldare il nostro cuore. 
Gesù alla fine della trasfigura-
zione rimane solo. Questo ac-
cade per ricordare che alla fine 
solo Gesù possiamo seguire ed 
ascoltare. Lui anche nelle gior-
nate più normali e quotidiane 
e anche in quelle più difficili e 
poco luminose del cuore, può 
parlarci e illuminarci.  
La Quaresima è un momento 
propizio per ricaricare la fede 
e motivarla ancora.  
È importante anche per noi 
ogni tanto sentire nascere dal 
cuore la voce che ci fa dire “è 
bello per noi…”, è bello per 

me…”. 
Le semplici proposte della Quaresima, che sono la 
preghiera con il Vangelo, le piccole rinunce e la carità, 
sono un'occasione per rivitalizzare la fede e la nostra 
appartenenza alla Chiesa, alla vita cristiana.  
Non perdiamo dunque questa occasione di crescita 
spirituale, in modo che possiamo arrivare alla Pasqua 
con la sensazione interiore che essere cristiani e vivere 
il Vangelo “è bello” per davvero. 


