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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 19 novembre 2017 

 
 

SABATO 18 Dedicazione Basilica S.Pietro 
 

 

 

18.00  S. Messa Defunti: Francesca e Felice Uberti 
Alberto 

 

 

DOMENICA 19 XXXIII tempo ordinario 

Giornata Mondiale dei Poveri 
 

 

 

10.00  S. Messa Defunti: Guerrino e Cesarina 
Guglielmo Raggi 

Battesimo Lorenzo Baroncelli 
 

60esimo matrimonio Bruno e Piera Pollini 
 
14.30-18.30 Catechismo 1 e 2 media 
 

18.00  S. Messa Defunti: Alberto e Luigi 
 

LUNEDI’ 20 San Edmondo 
 

8.30  S. Messa Defunti: Maurizio Galperti 
 

MARTEDI’ 21 Presentazione di Maria 
 
 

17.30  S. Messa Defunti: Luigi e Gina 
 

MERCOLEDI’ 22 Santa Cecilia 
 

8.30  S. Messa Defunti: Augusto Sartori 
fam. Buffoli e fam. Leali 

9.00 Pulizie Chiesa 
 

 

GIOVEDI’ 23 San Colombano 
 

16.30  Adorazion Euraristica  
17.30  S. Messa  
 

VENERDI’ 24 S.Andrea Dung-Lac e compagni 
 
 

8.30  S. Messa Defunti: Luciano Colendan 
Olga Podavini 

 

20.30  incontro gruppo adolescenti 
   

SABATO 25 S.Caterina di Alessandria 
 

 

15.30 prove del coro bambini 
 

18.00  S. Messa Defunti: Andrea e Claudia 
Paola Bazzoli, Lidia e Alfredo 

 

DOMENICA 26 Cristo Re 
 
 

 

10.00  S. Messa Defunti: Antonio Bertini 
Battesimo Maicol e Chloe Candela 
 

11.00  40esimo matrimonio 
Alessandro e Clara Salvadori 

11.30  Battesimo Isabella Delfino 
 

 

18.00  S. Messa Defunti: Benvenuto e Domenica 
 
 

 

 

commento al Vangelo della XXXIII Domenica T.O. 
(dal Vangelo di Matteo 25,14-30) 
 

 

Il talento dell’amore 
di don Giovanni Berti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa Parabola di Gesù è come un grande affresco 
che ci aiuta a comprendere chi è Dio veramente e 
chi siamo noi suoi figli. 
Gesù “dipinge” Dio come un padrone che è così ge-
neroso con i suoi servi da dare loro parte della sua 
immensa fortuna. Il talento era una unità di misura 
in oro corrispondente a circa a 30-40 chili. Tutti i 
servi, anche se in misura diversa, ricevono quindi 
tantissimo, e se facciamo attenzione ai termini usati 
Gesù non parla di “prestito” e di restituzione, ma di 
vero e proprio regalo. L’accento del racconto è 
quindi prima di tutto sulla generosità del padrone e 
sulla sollecitudine dei servi a mettere a frutto quel 
che hanno ricevuto, con un senso di gioia e di impe-
gno che alla fine hanno un risultato ancora più 
grande. Il padrone, dopo aver constatato 
l’entusiasmo e l’operosità dei servi, dona loro anco-
ra di più, facendoli entrare nella sua gioia, quasi as-
similandoli a se stesso come figli. Ma la provocazio-
ne più forte viene dall’ultimo servo. Lui sotterra la 
sua fortuna, quella che ha ricevuto in dono. Ha pau-
ra di non poter restituire al padrone, che però nel 
consegnare i talenti non ha parlato di restituzione. 
Vede il suo padrone come un giudice pronto a con-
dannarlo se non sa guadagnare e restituire. Ha una 
visione così distorta del padrone da chiudersi anche 
la possibilità di vivere quel che ha ricevuto. Alla fine 
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  ORARIO invernale fino al 25 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  

   DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.  
 

Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.00 alle 17.00 

 

si trova escluso dalla gioia del padrone e dal vivere 
come figlio, al contrario dei primi due. 
Ecco dunque il talento sprecato e sotterrato dalla 
paura di non farcela e prima ancora dalla visione di-
storta verso chi glielo ha dato. Diventa un servo inu-
tile e pigro che spreca non solo il talento ma la sua 
stessa vita e non diventa mai come un figlio per il 
padrone. 
Gesù ancora una volta in questa parabola vuole 
provocare la nostra fede a rivedere la nostra visione 
di Dio Padre e anche di lui stesso. Dio è quel padro-
ne che dona agli uomini tutta la possibilità di essere 
felici, di amare e vivere la vita in modo pieno. Dio ha 
donato agli uomini il suo più prezioso talento, che è 
Gesù, il suo Vangelo, la sua testimonianza. Dio Pa-
dre dona il suo Spirito Santo d’amore, che in noi di-
venta la nostra stessa vita fisica e spirituale e la no-
stra capacità di amare. Amare e vivere, vivere 
amando, amare con la vita, questi sono i nostri ta-
lenti che non possiamo sotterrare per la paura di 
non farcela e pensando a Dio come Giudice impla-
cabile e controllore. 
“Non amiamo con le parole ma con i fatti” è lo slo-
gan della prima giornata mondiale dei poveri che 
papa Francesco ha voluto istituire come conseguen-
za del Giubileo della Misericordia. A volte le parole, 
tante parole, che usiamo per parlare di amore, soli-
darietà, altruismo, rischiano di seppellire e raggela-
re il talento dell’amore che abbiamo dentro e che ci 
viene da Dio. Gesù che per primo ha amato con i 
fatti, cioè con la sua vita, mi insegna e mi sprona a 
impiegare il mio talento d’amore per moltiplicarlo e 
diventare così ancora più simile da Dio come padre, 
e non a temere Dio come Giudice e padrone duro e 
severo. 
Come un grande pittore che ha impiegato al massi-
mo il suo talento artistico con opere che rendono 
gloria a Dio e celebrano le capacità umane, così an-
che io posso rendere la mia vita un capolavoro se 
non seppellisco il talento di amare che Dio mi ha da-
to e che mi rende simile a Lui, senza paura. 
 

uno spiedo generoso 
Grande la generosità di tutti coloro che hanno con-
tribuito alla riuscita del tradizionale Spiedo nella 
domenica del nostro patrono San Martino il 12 no-
vembre scorso. 
L’oratorio facendo i conti con offerte date per il 
pranzo e le spese, ha raccolto 1300 euro, che an-
dranno alle attività dell’oratorio e alla sistemazione 
degli ambienti ancora in fase di realizzazione. 

Grazie di cuore a tutti. 

Colletta Alimentare 2017 

Sabato 25 novembre 

 

Da 20 anni la giornata per la colletta alimentare rac-
coglie cibo che il Banco Alimentare poi ridistribuisce 
ai poveri del territorio. 
Attraverso la donazione di prodotti che acquistiamo 
nei punti vendita selezionati, possiamo concreta-
mente aiutare chi il cibo fa fatica a procurarselo.  
I volontari alle porte dei supermercati daranno tutte 
le indicazioni per poter lasciare parte della propria 
spesa che verrà poi raccolta tutta insieme. 
Basta recarsi sabato, dalle 8 alle 20 ai negozi sele-
zionati qui di seguito e lasciare in appositi contenito-
ri parte della spesa fatta. 
Grazie 
 

Punti di raccolta per la Colletta Alimentare 
nella zona della Valtenesi 
 

SIMPLY  
Via A. Meucci 77/c Padenghe 
 

ITALMARK  
Via S. Giovanni 32 Moniga 
 

D+   
Via Pergola, Moniga 
 

LIDL  
 Via Trevisago Manerba 
 

EUROSPAR  
Via Diaz (Le Campagnole) Manerba 
 

A&O  
 Via Dietro Cast.18/22 S. Felice del Benaco 
 

EUROSPIN 
Via Nazionale Raffa di Puegnago 
 

FAMILY MA.   
Via Nazionale 43 Raffa di Puegnago 


