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

foglio parrocchiale del 18 dicembre 2016

SABATO 17 San Modesto
18.00 S.Messa Defunti: Marco, Andrea, Daniela
e Pietro Avigo

DOMENICA 18 IV di Avvento

commento al Vangelo della quarta domenica
di Avvento (Vangelo di Matteo 1,18-24)

l’uomo dei sogni
di don Giovanni Berti

Quello che viene raccolto questa domenica
è per la solidarietà
10.00 S. Messa Defunti: Valeria Turina
18.00 S. Messa Defunti:

Maria e Italo
Mario e Lucia

LUNEDI’ 19 Sant’Atanasio papa
8.30 S. Messa
14.30 facciamo il presepe in chiesa
Chi viene a dare una mano?

MARTEDI’ 20 San Liberale
17.30 S. Messa Defunti: fam. Coledan e Gussago

MERCOLEDI’ 21 San Pietro Canisio
8.30 S. Messa Defunti: Luigi
9.00 Pulizia Chiesa
20.30 Celebrazione penitenziale e confessioni
per giovani e adulti nella Chiesa di Manerba

GIOVEDI’ 22 Santa Francesca Cabrini
14.30 FESTA di Natale Scuola dell’infanzia
in chiesa
16.30 Adorazione
17.30 S. Messa Defunti: Giusi e Aurelio

VENERDI’ 23 San Giovanni da Kety
8.30

S. Messa Defunti:

Angioletta Simoni
e Ida Ferrarini
15.30 prove di canto (bambini e ragazzi)

SABATO 24 San Delfino
Confessioni per tutti in chiesa
al mattino dalle 10 alle 12
al pomeriggio dalle 16 alle 19
10.00 prove dei ministranti in chiesa
15.30 prove di canto (bambini e ragazzi)

23.00 S.Messa della notte di Natale

DOMENICA 25 Natale
10.00 S. Messa
18.00 S. Messa
Defunti: Valeria Turina

Maria ha trovato davvero l’uomo dei suoi sogni, ma
per “suoi” prima di tutto penso ai sogni dello stesso
Giuseppe, che ci viene presentato nel Vangelo di
Matteo spesso addormentato nei momenti cruciali
della sua vita come marito e come padre.
Ma potremmo dire che è anche l’uomo dei sogni di
Maria stessa, che sognava sicuramente come tutte le
giovani spose del suo tempo (e anche di oggi) di avere un marito che le volesse bene, si prendesse cura di
lei e dei suoi figli. E così, nonostante gli innumerevoli
imprevisti che la storia di Gesù ci racconta, accade.
“Così fu generato Gesù Cristo…”. Con queste parole
inizia il racconto della storia di Gesù che ha come
primo protagonista proprio Giuseppe, sposo di Maria.
Dio che ha intrapreso un legame con l’umanità fin da
Abramo e la sua discendenza, proprio qui sembra
cambiare gioco e scegliere una via nuova e rivoluzionaria.
Giuseppe non è padre di Gesù per il sangue, ma per
scelta, una scelta non facile e immediata, che dovrà
fargli rompere con consuetudini e tradizioni e puntando davvero sull’abbandono a Dio.
Si ritrova la sua sposa incinta in modo misterioso. Lui
avrebbe tutte la ragioni e tutto l’appoggio sociale e
religioso per ripudiarla e farla mettere a morte per
lapidazione come adultera.
Non lo fa per amore (“non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto”) ma nemmeno questo basta. L’uomo dei sogni si dimostra infatti un uomo che sa sognare in grande, e Dio parla in
chi sogna in grande con un cuore che ama.
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Ecco allora la proposta audace: “non temere di prendere con te Maria, tua sposa”.
Maria è ancora sua sposa, e il bambino sarà per tutti
gli altri anche figlio suo, anzi generato da Giuseppe.
Ma lui e la sua sposa sanno qualche è la verità, e a
suo tempo questa verità sarà manifesta a tutti.
Giuseppe uomo giusto, uomo dei sogni, diventa in
questo modo modello di un modo nuovo di essere
credenti in Dio, non più per generazione di sangue,
per appartenenza tribale e culturale, ma per scelta.
E’ per me una figura modernissima, e il suo valore di
esempio è pari a quello della sua sposa, di cui si racconta di più nel Vangelo di Luca ma che non oscura la
bellezza della figura di Giuseppe.
Giuseppe è scelto da Dio per un compito alto, ma lo
stesso Giuseppe sceglie Dio e si dimostra disponibile
a tutto, anche se questo significa fare i conti con la
propria umanità e dover convertire la propria visione
di Dio e del rapporto con lui.
Giuseppe è l’uomo giusto per Maria, che trova in lui
uno che per amore e per fede in Dio la protegge, e
con lei protegge il frutto del suo grembo.
Giuseppe diventa modello anche per la comunità cristiana che in questi giorni affretta il passo in vista
delle celebrazioni del Natale insieme alla più larga
comunità umana che si ritrova a festeggiare per tradizione queste festività.
I cristiani possono avere in Giuseppe il modello di chi
sa sognare e ascoltare: sognare Dio e ascoltare quello che Lui suggerisce al cuore per il bene nostro e di
chi ci sta accanto. Questa è la vera comunità cristiana, e non quella che nelle tradizioni sclerotizzate del
“sempre si è fatto così” muore, ma che invece sa cogliere l’imprevedibilità di Dio che chiama a seguirlo
nella storia umana così come si manifesta.
La vera tradizione del Natale non è dunque “fare
sempre le stesse cose” ma al contrario diventare capaci di ascolto e conversione, come Giuseppe,
l’uomo dei sogni, l’uomo che si prende cura del “Dio
con noi”, di Gesù.

E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. ... E' Natale ogni
volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti
e la tua debolezza. E' Natale ogni volta
che permetti al Signore di rinascere per
donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

Andiamo
ad Assisi
viaggio parrocchiale
dal 27 al 29 marzo 2017
il
viaggio
prevede
di
ripercorrere le tappe della vita di San
Francesco e Santa Chiara sui luoghi della
loro infanzia, della vocazione e della morte.
Assisi ricca di arte e di spiritualità ancora
oggi parla dei due Santi che l’hanno resa
famosa.
Il viaggio prevede momenti di visita artistica
e storica e momenti di condivisione e
preghiera, perché il viaggio è fatto con gli
occhi ma anche con il cuore.
il costo del viaggio è di 230 euro a persona
(viaggio e alloggio)

Per informazioni e iscrizione rivolgersi a
don Giovanni
All’indirizzo della parrocchia
parrocchiadimoniga@gmail.com

ultimo in
famiglia
per la serata dell’ultimo giorno dell’anno, il
31 dicembre, stiamo organizzando una
serata tra famiglie in Parrocchia
Il salone dell’Oratorio sarà a disposizione di
quelle famiglie che in modo semplice e
allegro vogliono festeggiare il passaggio al
2017
Ci si ritrova alle 21 nel salone dell’oratorio
condividendo una pizza e tutti i dolci che
ognuno porterà da casa.
Si chiede un contributo di 5 euro a persona
per la pizza…
Per iscrizioni contattare Giovanni Saccani
(347 796 1878) entro il 29 dicembre

x

ORARIO invernale fino al 26 marzo 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 17.30 (con adorazione il giovedì alle 16.30)
Messe domenicali e festive
SABATO e i prefestivi alle 18.00
DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.00
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

