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

foglio parrocchiale del 19 febbraio 2017

SABATO 18 Beato Angelico
15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi)
18.00 S.Messa Defunti: Franco, Patrizia
Mario e Adele

DOMENICA 19 VII tempo ordinario
10.00 S. Messa Defunti: Giovanni Bazzoli

commento al Vangelo della VI domenica T.O. a
(Vangelo di Matteo 5,38-48)

Nuove regole per cambiare
le vecchie regole
di don Giovanni Berti

18.00 S. Messa

LUNEDI’ 20 B.Giacinta di Fatima
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 21 San Pier Damiani
17.30 S. Messa Defunti: Pierino, Nerina,
Giampaolo e Marinella, Luigi

MERCOLEDI’ 22 Cattedra di San Pietro
8.30 S. Messa Defunti: Augusto Sartori

GIOVEDI’ 23 San Policarpo
14.30 ORATORIO MASCHERATO
Festa per i bambini del catechismo
16.30 Adorazione
17.30 S. Messa Defunti: Dina, Tullio e Giuseppina

VENERDI’ 24 San Sergio
8.30 S. Messa Defunti: Angelo Gussago

SABATO 25 San Nestore
14.30 catechismo I e II media
15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi)
18.00 S.Messa Defunti: Lucia e Gina
Angelo Bazzoli

DOMENICA 26 VIII tempo ordinario
10.00 S. Messa
14.30-19 catechismo 3 media
(con la messa alle 18 con le famiglie)
18.00 S. Messa

HAI RINNOVATO

la tessera
dell’Oratorio
per il

2017

puoi farlo presso il bar dell’Oratorio….

Siamo ancora sul monte delle Beatitudini. Qui il Maestro ha scritto nei cuori dei discepoli le nuove leggi
del Regno di Dio, che superano le leggi scritte da Mosè sulle tavole di pietra. Ora, approfondendo il suo
insegnamento Gesù vuole entrare nella vita
dell’umanità per stravolgerne le regole. E queste regole che vuole cambiare sono ancora in vigore tra gli
uomini e nella nostra stessa vita.
Per questo è ancora più importante darsi tempo e
pazienza per ascoltare l’insegnamento di Gesù e seguirne l’esempio, dato che lui per primo ha messo in
pratica le nuove regole che insegna, e ne è uscito
vincente cambiando la storia.
Occhio per occhio, dente per dente.
Con questa regola che troviamo nella Bibbia prima di
Gesù, al capitolo 19 del Deuteronomio, si voleva regolare la risposta ai torti ricevuti. Per evitare che ad
ogni piccolo torto la punizione superasse la misura,
diventando così vendetta implacabile, la regola dettata dalla Bibbia era che ad un torto si risponde con
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una punizione della stessa entità, nè più nè meno.
Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano,
vita per vita.
Gesù cambia tutto, e insegna che la strada non è la
vendetta, e la giustizia e il benessere della convivenza umana non si raggiungono se non con il perdono e
non odiando il nemico.
Qualche settimana fa ha fatto scalpore la vicenda di
quell’uomo, che accecato dal dolore per la perdita
della giovane moglie in un incidente stradale, dopo
qualche mese ha deciso di uccidere colui che aveva
provocato l’incidente, un giovane ragazzo. Una storia
terribile che non ha lasciato nient’altro che dolore,
anzi lo ha aumentato in tutte e due le famiglie e
nell’intera comunità.
Davvero “occhio per occhio” porta alla giustizia?
E’ davvero impercorribile la strada del perdono che
prevede anche il porgere l’altra guancia con il rischio
di una nuova percossa anche se non la si vuole?
Possiamo vedere nella storia passata e anche attuale,
cosa succede tra i paesi del mondo, ma anche tra le
famiglie, applicando la regola della vendetta e della
ritorsione. Quando non c’è la fiducia nel bene, anche
minimo, nel prossimo, ma lo si riduce ad un nemico
da odiare ed eliminare, alla fine non si raccolgono
che macerie e morte per tutti.
Il Maestro insegna queste nuove regole che hanno lo
scopo di disarmare l’odio, la vendetta e ogni genere
di ritorsione. E Gesù le insegna non solo con le parole
ma con tutta la sua vita.
Con i suoi discepoli non rimane sulla cattedra, ma
con la vita insegna che quello che dice è possibile,
per quanto possa apparire assurdo e “fuori” dalle regole della convivenza umana alle quali siamo abituati
e che abbiamo scritte dentro.
Gesù che poteva vendicarsi, rimane sulla croce e offre tutta la sua vita come segno e strumento di pace
tra Dio e gli uomini e tra uomo e uomo.
Gesù mostra che essere come Dio (perfetti come il
Padre) è possibile anche all’uomo, nella misura in cui
crede più al perdono che alla vendetta, quando dona
invece di accumulare per se a scapito di altri.
Le nuove regole del Vangelo scardinano le vecchie
regole e ci rendono incredibilmente come Dio, proprio mentre rimaniamo profondamente umani.

Andiamo ad Assisi
dal 27 al 29 marzo 2017
Per l’iscrizione rivolgersi
direttamente a don Giovanni
informazioni
all’indirizzo della parrocchia
parrocchiadimoniga@gmail.com

FESTA per i bambini
del catechismo

giovedì 23 febbraio
dalle 14.30 alle 16
presso l’Oratorio di Moniga

Veniamo tutti mascherati!
centro
parrocchiale
di solidarietà

“il mantello”
Raccogliamo vestiti usati lavati
e in buono stato per darli a chi ne
ha bisogno nel nostro territorio.
Il centro è gestito dal
gruppo caritas parrocchiale
ed è situato sotto il condominio entrando
nel parcheggio dell’Oratorio
Raccolta vestiti
primo e terzo lunedì del mese
dalle 9 alle 10
Distribuzione
il primo giovedì di ogni mese
dalle 9 alle 10

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

