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

foglio parrocchiale del 18 marzo 2018

SABATO 17 San Patrizio
18.00 S. Messa Defunti: Egle Saottini, Emilio e Andrea,
Suor Giuseppina e Francesca Uberti, Maria

DOMENICA 18 quinta di Quaresima

commento Vangelo della V domenica di Quaresima
(Vangelo di Giovanni 12,20-33)

La forza del seme
di don Giovanni Berti

10.00 S. Messa
18.00 S. Messa Defunti: Cesarino e Mauro

LUNEDI’ 19 San Giuseppe
8.30 S. Messa sospesa
19.30 S. Messa dei papà
invitati tutti i papà con i figli

MARTEDI’ 20 San Giovanni Nepomuceno
17.30 S. Messa Defunti: Maurizio Galperti, Maddalena

MERCOLEDI’ 21 San Serapione
8.30 S. Messa Defunti: Giovanni Bortolotti, Luigi e Gina

GIOVEDI’ 22 Santa Lea
16.30 Adorazione
17.30 S. Messa Defunti: Augusto Sartori
20.30 il suono della Passione
Via Crucis letteraria e musicale (organo)
in chiesa

VENERDI’ 23 San Turibio
8.30 S. Messa (sospesa per tutta la Quaresima)
20.00 VIA CRUCIS in Chiesa

SABATO 24 Santi Romolo e compagni
18.00 S. Messa Defunti: Olga Podavini,
Eusebio e Pierluigi, MariaLuisa e Francesco

DOMENICA 25 delle PALME
9.30 PROCESSIONE delle PALME
dalla piazza del paese con i bambini
e BENEDIZIONE degli ULIVI
10.00 S. Messa Defunti: Angela e Simeone
18.00 S. Messa

Il brano di Vangelo di questa quinta domenica di
Quaresima che ci prepara alle celebrazioni pasquali,
inizia con alcuni greci, quindi stranieri e lontani dal
popolo ebreo, che vogliono vedere Gesù. Si rivolgono
a Filippo e Andrea, che dai loro nomi di origine greca
forse sono i più disponibili a fare da mediazione, e attraverso di loro la richiesta arriva a Gesù. In questi
greci possiamo benissimo vedere anche noi stessi e
tutti coloro che in qualche modo si interrogano su
Gesù, sulla fede e su Dio. Sono uomini e donne in ricerca ai quali Gesù da una risposta a prima vista
strana e non in sintonia con la domanda. Ovviamente
l’evangelista Giovanni ci fa comprendere la ricerca di
vedere Gesù non si esaurisce con uno sguardo lontano e superficiale. Vedere Gesù significa entrare in
contatto con tutta la sua persona e il senso profondo
della sua esistenza. Se fosse una semplice ricerca superficiale, allora a noi oggi sarebbe davvero impossibile “vedere” Gesù. Quindi le sue parole sono una risposta anche a noi oggi, lontani da quel contesto, sia
temporalmente che culturalmente.
Gesù dà una risposta spiazzante, e come proposta di
incontro mette davanti un piccolo seme e un patibolo di morte. È così che possiamo “vedere” Gesù e soprattutto comprenderlo e viverlo, facendolo passare
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dalla superfice dei nostri occhi al profondo del nostro
cuore e della nostra vita.
Gesù è come un piccolo seme, pieno di vita, carico di
futuro, che deve per questo “sparire” nella terra,
morire a sé stesso come seme, per far emergere la
pianta che racchiude dentro. Questo è Gesù fin dal
suo apparire piccolo bambino di Betlemme. Questo è
il Figlio di Dio racchiuso nel limite dell’uomo Gesù di
Nazareth, vulnerabile e mortale. Questo è Dio che
con i gesti delle mani, lo sguardo amorevole, la parola di Gesù arriva a toccare la vita e i cuori di chi è più
lontano, entrando nel profondo della terra umana.
Se il seme non muore non serve a nulla. Ma Gesù ha
mostrato proprio che entrando profondamente nella
esperienza umana alla fine è uscito il frutto della resurrezione.
Vedere Gesù è guardarlo sulla croce, nell’atto supremo del dono di vita per amore, rinunciando a tutto pur di amare. La potenza di Dio è nell’amore, e
sulla croce questo amore diventa concreto e non rimane solo parole. È un amore che attira vita, e diventa strada da percorrere per ogni vita umana. È
amore totale, un amore possibile a tutti gli uomini, di
ogni lingua, credo, cultura e tempo.
Il seme seminato e la croce diventano la via per vedere Gesù, per vederlo nella nostra vita, nei miei piccoli e quotidiani gesti di amore. Posso vedere Gesù in
tutti coloro che con amore danno la vita per il prossimo, si impegnano a migliorare il mondo, superando
anche gli ostacoli e con profonda speranza nelle più
piccole potenzialità della vita umana.
La forza del piccolo seme dell’amore e il dono della
vita sono il grande insegnamento di Gesù, che vale
per tutti gli uomini, credenti e non credenti. A tutti
Dio dona questa forza e indica la strada. Sta a noi
crederci, seminare, morire, dare la vita, non smettere
di sperare.
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VIA CRUCIS con meditazioni
letterarie e musicali
i brani del vangelo della Passione di Gesù sono commentati da testi (meditazioni e poesie)
di autori della tradizione della Chiesa e contemporanei e accompagnati da pezzi musicali
per organo composti per la Settimana Santa

Testi recitati
da Federico Benna
Brani musicali
per organo suonati
dall’organista Ezio Damiolini

Giovedì 22 marzo 2018
Chiesa parrocchiale di Moniga
ore 20.30

Dio ama racchiudere
il grande nel piccolo:
l'universo nell'atomo
l'albero nel seme
l'uomo nell'embrione
la farfalla nel bruco
l'eternità nell'attimo
l'amore in un cuore
se stesso in noi.
di padre Hermes Ronchi

x

ORARIO invernale fino al 26 marzo 2018
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

