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

foglio parrocchiale del 20 marzo 2016

SABATO 19 SAN GIUSEPPE (festa del papà)
11.00 Battesimo di Diego Dall’Aglio
18.00 S. Messa Defunti: Lidia Tagliaboschi
Adriano Leali

DOMENICA 20 domenica delle PALME
9.45

PROCESSIONE delle PALME
dal piazzale dell’Oratorio
e BENEDIZIONE degli ULIVI
10.00 S. Messa Defunti:
Maddalena
18.00 S. Messa

LUNEDI’ 21 SANTO
8.30 S. Messa Defunti: Giovanni Bortolotti
Luigi, Luisa Gherardo

MARTEDI’ 22 SANTO

il sacramento della confessione è
l’occasione per riscoprire prima di tutto Dio
che cerca di riconciliarci a se. Gesù è venuto
proprio per mostrare questa misericordia
che ci riaccoglie nelle braccia del Padre.
Un brano della lettera di San Paolo per aiutare a incontrare l’amore di Dio…

Inno all’amore di San Paolo
(dalla prima lettera ai Corinti, cap.13)

17.30 S. Messa
20.30 Celebrazione penitenziale adulti a Manerba

MERCOLEDI’ 23 SANTO
8.30 S. Messa
9.00 pulizia della Chiesa
20.30 Celebrazione penitenziale adolescenti
a Polpenazze

GIOVEDI’ 24 SANTO
20.00 Messa della CENA del SIGNORE
con lavanda dei piedi

VENERDI’ 25 SANTO
15.00 Celebrazione
della MORTE del SIGNORE
20.00 VIA CRUCIS per le vie del paese
a partire dal piazzale dell’oratorio

SABATO 26 SANTO

Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, ma non ho
amore,
sono come un metallo che rimbomba,
uno strumento che suona a vuoto.
Se ho il dono dell’essere profeta
e di conoscere tutti i misteri,
se possiedo la scienza
e anche una fede da smuovere
i monti,
ma non ho amore, io non sono niente.
Se do ai poveri tutti i miei averi,
se offro il mio corpo alle fiamme,
ma non ho amore,
non mi serve a nulla.
Chi ama è paziente e generoso.

(al mattino e nel pomeriggio il parroco è a
disposizione per le confessioni)
21.30 VEGLIA PASQUALE

DOMENICA 27 PASQUA di Risurrezione
10.00 S. Messa Defunti:

celebrare la misericordia

Giovanni Glisenti

18.30 S. Messa

Dal 20 al 27 marzo lampada del santissimo arde per Paola Bazzoli

Chi ama non è invidioso
e non si vanta
e non si gonfia di orgoglio.
Chi ama è rispettoso,
non cerca il proprio interesse,
non cede alla collera,
dimentica i torti.

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

Chi ama non gode dell’ingiustizia
e la verità è la sua gioia.
Chi ama tutto scusa,
di tutti ha fiducia,
tutto sopporta,
mai perde la speranza.
L’amore non tramonta mai.
ecco dunque le tre cose
che contano:
fede, speranza, amore.
ma più grande di tutte è l’amore.

Quale suggerimento
per la confessione…
Nel suo inno all’amore San Paolo mi
suggerisce come vivere l’AMORE in famiglia, con le persone che conosco, nella comunità e nel mondo…
 esser paziente
 esser generoso
 non vantarmi umiliando un'altra persona
 non diventare orgoglioso a tal punto da
non ascoltare più nessuno e fare solo di testa mia
 rispettare le persone e le cose
 non cercare solo quello che interessa a
me ma interessarmi anche di quello
che piace all’altro
 non arrabbiarmi così tanto da diventare
volgare e violento con l’altro o gli altri
 perdonare e non vendicarmi se ricevo
un’offesa o un torto
 non fare finta di nulla se mi accorgo e
vedo un’ingiustizia verso un altro
 dire sempre la verità e non mentire a
nessuno

 aver fiducia dell’altro e non esser sospettoso e chiuso nelle mie idee e
abitudini
 sopportare una fatica per fare qualcosa
di buono e aiutare concretamente chi
mi sta vicino
 aver speranza in Dio e non dimenticarmi
di lui…
….mi confronto con queste parole che
San Paolo mi suggerisce, e nella confessione non solo chiedo perdono, ma
mi impegno anche a vivere l’amore ogni
giorno, iniziando proprio da quello che
più ho dimenticato di vivere…

campo estivo

delle parrocchie della Valtenesi

Per i ragazzi di V elementare
e I e II media
a Gorgusello di Molina (Verona)
dal 7 al 14 agosto 2016
Un’esperienza emozionante
per una estate in amicizia…

Informazioni e iscrizioni
sul sito parrocchiale e in parrocchia

ORARIO estivo fino al 30 ottobre 2016
Messe feriali (nella cappella sotto il condominio accanto all’Oratorio)
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18 (con adorazione il giovedì alle 17)
Messe domenicali e festive SABATO e i prefestivi alle 18.30
(luglio e agosto al sabato anche alle 21 alla Madonna della Neve)
DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.30 (da maggio a agosto anche alle 8.30)
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

