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

foglio parrocchiale del 19 luglio 2020

SABATO 18
19.00 S. Messa Defunti: Luigi e Giovanna Gritti
21.00 S. Messa Defunti: Pasquino e Dina

DOMENICA 19 XVI tempo ordinario

commento Vangelo della XVI domenica anno A
(Vangelo di Matteo 13,24-30)

Contare fino a mille…
di don Giovanni Berti

10.00 S.Messa in piazza

19.00 S. Messa Defunti: Valentino Raggi, Edda Leali,
Massimo, Elia Bolpagni

Gesù per i suoi contemporanei non è come ci si aspettava. Delude molto le aspettative del messia potente e
8.30 S. Messa
decisivo che appena appare nel mondo subito divide
bene e male, buoni e cattivi, salvati e perduti. E poi la
MARTEDI’ 21
cosa più scandalosa e disorientante è che quando in18.00 S. Messa Defunti: Luigi e Gina
contra quelli che sono considerati pubblicamente dei
peccatori e impuri, non opera mai giudizi ma pratica
MERCOLEDI’ 22 Santa Maria Maddalena
accoglienza, ascolto e guarigione. E invece se la pren8.30 S. Messa Defunti: Augusto Sartori, Franco Turrina
de spesso con chi ha le idee chiare dove sta il giusto e
21.00 GRUPPO del VANGELO (su internet)
lo sbagliato, come i farisei.
Gesù insegna con questa parabola così semplice ma
GIOVEDI’ 23 Santa Brigida
efficace che il suo tempo e così anche il nostro non è
17.00 ADORAZIONE in Chiesa
quello del giudizio ma quello della misericordia, del
18.00 S. Messa Defunti: Adriana Gorlani
perdono, della pazienza, dell’ascolto vero dell’altro,
VENERDI’ 24
della seconda e terza e quarta opportunità, della ricer8.30 S. Messa
ca del più piccolo segno e occasione di bene…
Ecco perché è la mia parabola preferita, perché mi riSABATO 25 San Giacomo Apostolo
corda che anche in me stesso c’è il grano buono in
19.00 S. Messa
mezzo alla zizzania, che c’è sempre del bene in mezzo
21.00 S. Messa
al male che spesso sperimento e che rischia di deprimermi.
DOMENICA 26 XVII tempo ordinario
Misericordia, pazienza, ottimismo… e niente fretta!
9.00 S. Messa
Contare fino a mille… lentamente per non strappare
11.00 S. Messa
quel bene che Dio ha messo sempre nel campo della
BATTESIMO di Alessandro Riva
vita. E così alla fine sperimento anche io la cosa più
19.00 S. Messa Defunti: Valentino Raggi, Edda Leali,
bella che rende Dio quel che è nel profondo: amore e
Massimo
misericordia!
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LUNEDI’ 20

Chiesa di Dio
Chiesa di Dio,
popolo in festa,
Alleluia, Alleluia!
Chiesa di Dio,
popolo in festa,
canta di gioia,
il Signore è con te.

«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con se’:
spargi nel mondo il suo vangelo,
seme di pace e di bontà.

Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui,
rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.

Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.

Come la Pioggia e la neve
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò
per cui l’avevo mandata.

È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.

Santa Maria del Cammino
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai.
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

Sei tu, Signore, il pane

Vieni o Madre,
in mezzo a noi
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.

Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà” ,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!

Nell'ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

x

ORARIO estivo fino al 25 ottobre 2020
Messe feriali
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18
Messe domenicali e festive
SABATO e i prefestivi alle 19.00
DOMENICA e festivi alle 9, alle 11 e alle 19.00
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

