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

foglio parrocchiale del 2 agosto 2020

SABATO 1 Sant’Alfonso Maria de’Liguori
19.00 S. Messa Defunti: Roberto, Giuseppe Dester
21.00 S. Messa

DOMENICA 2 XVIII tempo ordinario

commento Vangelo della XVIII domenica anno A
(Vangelo di Matteo 14,13-21

Il regalo del pane
di don Giovanni Berti

9.00 S. Messa Defunti: Romano Turina
11.00 S. Messa Defunti: Novello, fam.Gritti,
fam. Rovelli e fam. Piccolo

19.00 S. Messa Defunti: Giovanni Glisenti, Andrea

LUNEDI’ 3
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 4 San Giovanni Maria Vianney
9.00 Pulizia Chiesa
18.00 S. Messa (SOSPESA)

MERCOLEDI’ 5 Santa Marta
8.30

S. Messa

GIOVEDI’ 6 Trasfigurazione del Signore
17.00 ADORAZIONE in Chiesa
18.00 S. Messa

VENERDI’ 7
8.30

S. Messa

SABATO 8 San Domenico
19.00 S. Messa Defunti: Gaetano, Giuseppe e Emiliano
Davide Bortolotti

21.00 S. Messa

DOMENICA 9 XIX tempo ordinario
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa Defunti: Marirosa
19.00 S. Messa Defunti: Lorenzo e Angela Pagani

“Gianluca cosa vuoi che ti porti come regalo di Natale?”
“Don… vorrei la Comunione”
Questa richiesta di Gianluca spiazza letteralmente don
Marco, perché non si aspettava che un ragazzo di 20 anni
potesse chiedere una cosa così.
Gianluca Firetti è al suo ultimo Natale. Siamo nel 2014 e da
due anni il ragazzo cremonese sta combattendo un tumore
alle ossa. Ormai è a letto e non si alza più e don Marco
D’Agostino, educatore in seminario, lo va spesso a trovare e
a parlare con lui. Questa richiesta del Pane Eucaristico
sembra davvero strana, eppure dimostra il cammino interiore che Gianluca sta compiendo: mentre il suo corpo si
consuma, il suo cuore e la sua fede crescono. Mentre tutte
le medicine e le operazioni non hanno saziato la fame di salute fisica del giovane animatore parrocchiale e calciatore,
ora lui sente che il cibo materialmente piccolo e semplice di
quel pezzo di pane, l’Eucarestia, lo può saziare in modo definitivo e sovrabbondante.
Succede questo anche quel giorno della moltiplicazione dei
pani e dei pesci, quando Gesù non si arrende al poco che è
disponibile per sfamare la folla, ma lo fa bastare e addirittura sovrabbondare. Quelle dodici ceste di pane avanzato che
i discepoli portano via sono sufficienti per nutrirsi ancora e
ancora. Sono 12 come il numero dei discepoli, e 12 è il numero simbolico del nuovo popolo di Dio, 12 è anche il numero dei mesi dell’anno. Quei cinque pani e due pesci condivisi dalla forza d’amore di Gesù basteranno ancora per la
comunità e per il futuro…
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Questo episodio della moltiplicazione che nei quattro Vangelo è raccontato ben sei volte, è stato visto fin dai primi
cristiani come un insegnamento del senso profondo
dell’Eucarestia. In questo episodio abbiamo tutti gli elementi per capire il significato della Messa che viviamo come
comunità ogni domenica.
Gesù ci raduna come quella folla e vuole prendersi cura di
tutti e di ogni persona, senza lasciare escluso nessuno. Anche noi portiamo a Messa quel poco che siamo e che abbiamo. L’unica cosa che ci viene davvero richiesta è condividere. Senza condivisione la Messa nemmeno inizia e non
ha senso. Condividiamo la nostra vita, le nostre povertà e
fragilità umane. Condividiamo la preghiera insieme riconoscendo che nessuno basta a sé stesso. A Messa portiamo i
nostri cinque pani e due pesci che mettiamo nelle mani di

Gesù. E lui moltiplica e nutre tutti noi presenti, e attraverso
di noi nutre il mondo. La Messa infatti continua con quelle
ceste di pezzi avanzati di amore che ci vengono messe in
mano e che portiamo via con noi per nutrire a nostra volta
chiunque incontreremo.
Ecco il miracolo vero: trovare forza nell’amore di Gesù che
ci nutre con la sua presenza. Nutre la nostra fame di speranza e amore.
Tutto questo Gianluca lo aveva capito proprio mentre la sua
vita di andava spegnendo fisicamente ma accendendo
sempre più dal punto di vista spirituale. Quel poco che aveva con Gesù si moltiplicava in modo davvero miracoloso. Il
giovane Gianluca aveva capito che il miglior regalo che potesse ricevere era proprio Gesù, in quel pezzo di pane piccolo e debole, proprio come lui.

CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo
nome.

2. Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
3. Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò
e vicino ti vedrò.

Venga il tuo regno, regno di giustizia
regno della pace regno di bontà.
Torna o Signore non tardare più
compi la promessa vieni o Gesù.

HAI DATO UN CIBO
1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.

SALGA A TE SIGNORE

Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!

Apri la tua mano, Signore,
e sazia ogni vivente

Salga a te Signore
l'inno della Chiesa
l'inno della fede che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità
santo santo santo per l'eternità.

2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t'invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

QUANTA SETE
NEL MIO CUORE

Una è la fede una la speranza
uno è l'amore che ci unisce a te.
L'universo canta lode a te Gesù
gloria al nostro Dio gloria a Cristo
Re.

3. A tutto il mondo proclamiamo
che dai la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo
la vita per l’eternità.

Fonte d'acqua viva
per la nostra sete
fonte di ogni grazia per l'eternità.
Cristo uomo e Dio
vive in mezzo a noi
egli nostra via vita e verità.

LAUDATE (canone)

(Versetto del salmo)

1. Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

Laudate Dominum,
laudate Dominum
omnes gestes, alleluia.c

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

