
www.parrocchiadimoniga.it   tel. 0365-502038  email: parrocchiadimoniga@gmail.com 
 

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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 20 dicembre 2020 

 

 
 
 

SABATO 19  
 
 

18.00  S. Messa Defunti: fam. Uberti, Antonietta 
 
 

DOMENICA 20 IV di Avvento 
 

10.00  S. Messa  
 

 

18.00  S. Messa  
 

LUNEDI’ 21 san Giovanni della croce 
 

8.30  S. Messa Defunti: Luigi e Gina, 
fam. Coledan-Gussago 

 

MARTEDI’ 22 Beato Carlo Steeb  
 

17.30  S. Messa Defunti: Augusto Sartori, Aurelio e Giusi 
 

21.00 GRUPPO del VANGELO (su google meet) 
 
 

MERCOLEDI’ 23 
 

8.30  S. Messa Defunti: Angioletta Simoni 
 

20.30 CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
con assoluzione generale 

 

GIOVEDI’ 24  
 

 

10.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
con assoluzione generale 
 

15.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
con assoluzione generale 

 

18.00 MESSA della VIGILIA di Natale 
per i bambini del catechismo e famiglie 
 

20.00  MESSA della NOTTE di Natale 
 

VENERDI’ 25 NATALE del SIGNORE 
 

9.00  MESSA di NATALE 
per le persone anziane 
 

11.00  MESSA di NATALE 
 

18.00  MESSA di NATALE 
Defunti: Giuseppe 

 
 

SABATO 26 Santo Stefano 
 
 

18.00  S. Messa Defunti: Giuseppe 
 

 

DOMENICA 27 Sacra Famiglia 
 

10.00  S. Messa  
 

 

18.00  S. Messa  
 

 

Anche se durante i giorni festivi a causa dell’emergenza sa-
nitaria gli spostamenti sono limitati, è possibile venire in 
chiesa per la Messe e le celebrazioni natalizie. 
In caso di controlli basta presentare l’autocertificazione dove 
si dichiara che ci si sta recando in chiesa. In caso non ab-
biate con voi l’autocertificazione la potete fare al momento 
con le forze dell’ordine. 
Collaboriamo tutti con pazienza e senso civico… anche così 
testimoniamo la nostra fede 
 

commento Vangelo della IV domenica di Avvento 
(Vangelo di Giovanni Luca 1,26-38) 
 

Telefono senza fili evangelico 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gioco del telefono senza fili è tra i più vecchi e allo 
stesso tempo tra i più semplici da fare, perché non ri-
chiede niente altro che passarsi all’orecchio una frase 
per vedere come dal primo arriva fino all’ultimo della 
fila.  
C’è una sorta di “telefono senza fili” in questo raccon-
to del Vangelo. L’Angelo Gabriele porta un messaggio 
da Dio a questa giovane donna di Nazareth la quale a 
sua volta lo passa in avanti. Maria accoglie il messag-
gio anche se non lo comprende fino in fondo nella sua 
portata, ma accetta di trasmetterlo in avanti fedel-
mente.  
Il messaggio che Maria riceve e rimanda in questo “te-
lefono senza fili evangelico” è composto da una sola 
parola, anzi “la Parola”, Gesù. 
Qui siamo nel Vangelo di Luca che racconta in questo 
modo la nascita del Figlio di Dio, ma l’altro evangelista 
Giovanni nel quarto Vangelo inizia il suo racconto 
usando proprio l’espressione “Parola” per indicare Ge-
sù, che dall’eternità di Dio entra nella storia e prende 
carne. Questo è successo in Maria, che accoglie la Pa-
rola che era in Dio e la fa diventare carne nel suo 
grembo, in questo modo la ritrasmette al mondo del 
suo tempo e quindi anche al nostro. In mezzo tra Ma-
ria e noi ci sono generazioni di cristiani che hanno ac-
colto Gesù, e con la bocca e soprattutto con la vita lo 
hanno ritrasmesso di fratello in fratello, di luogo in 
luogo e di generazione in generazione. Questa è la 
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  ORARIO invernale fino al 28 marzo 2021 

Messe feriali  

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 17.30  
 

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 

 

Chiesa, questo siamo noi su modello di Maria: acco-
gliamo la Parola da chi ci precede e la rimandiamo in 
avanti cercando di essere il più possibile attenti 
nell’ascolto e poi nel trasmetterla in avanti.  
Maria è modello di ascolto e di fiducia, è modello di 
testimonianza e coraggio, è un modello al quale la 
Chiesa si ispira perché la Parola di Dio, Gesù, possa 
viaggiare lungo la fila dell’umanità 
nel tempo e giungere di nuovo a Dio 
intatta e fedele all’originale. 
Durante il gioco del telefono senza 
fili c’è sempre chi per protagonismo 
e voglia di burlarsi di tutti, storpia la 
frase da trasmettere, e ne ricrea una 
sua per far ridere e ingannare tutti. E 
così rovina il gioco. Il gioco non pre-
vede arbitri o controllori durante lo 
svolgimento, e tutto funziona 
sull’impegno di ciascuno di rispetta-
re le regole e di stare al gioco. Alla 
fine la differenza tra il messaggio 
originale e quello finale è totale. Ca-
pita questo anche nel “telefono sen-
za fili evangelico” della Chiesa, 
quando come cristiani non ci fac-
ciamo davvero attenti al Vangelo, 
quando non diamo giusto spazio 
all’ascolto di Dio nel cuore e non raf-
finiamo l’orecchio con la preghiera. 
Succede quando siamo così chiusi in 
noi stessi che non vediamo e non 
sentiamo se non quello che interes-
sa a noi e ci torna comodo. E così 
succede che il telefono senza fili 
evangelico rischia di interrompersi, e 
la Parola che è Gesù viene storpiata 
e messa da parte. Dico che “rischia” 
perché, grazie a Dio, c’è sempre 
qualcuno nel tempo che porta avanti 
con la sua sincera testimonianza di 
vita la fedeltà alla Parola del Vangelo 
in modo che corra in avanti. 
Maria ha fatto la sua parte perché il 
“gioco” iniziato con la Creazione e 
portato avanti nella lunga storia del 
popolo di Israele arrivasse al suo 
tempo. La sua parte l’ha fatta deci-
dendo liberamente di essere “serva 
del Signore” e di nessun altro, non 
ha voluto essere schiava nemmeno 
della sua fragilità umana, quella che 
condiziona tutti. 

Ha deciso di fare tutto il possibile perché la Parola di 
Dio potesse entrare nel mondo, e prendere carne gra-
zie a lei. 
Ora sta a noi far si che anche in questo tempo difficile 
la Parola del Vangelo, Gesù Cristo, arrivi fedele e 
prenda vita per tutti gli uomini e le donne che atten-
dono di ascoltarla, e in essa trovare la gioia e futuro 

 


