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

foglio parrocchiale del 21 febbraio 2016

SABATO 20 Beata Giacinta di Fatima
18.00 S. Messa Defunti:

Michele

DOMENICA 21 seconda di Quaresima
10.00 S. Messa Defunti:
Giovanni Bazzoli
Luigi, Adele, Santo e Felice
18.00 S. Messa Defunti:
Luigi
Maria e Giuseppe Persavalli

LUNEDI’ 22 Cattedra di San Pietro
8.30 S. Messa

MARTEDI’ 23 San Policarpo
17.30 S. Messa Defunti:

Tullio e Giuseppina

MERCOLEDI’ 24 San Sergio
8.30 S. Messa Defunti:
Luciano Coledan
Alessandro e Augusta Valentini

GIOVEDI’ 25 San Nestore
14.30 catechismo elementari
15.30 catechismo I e II media
16.30 Adorazione eucaristica
17.30 S. Messa

Il catechismo
di I e II media
è spostato
al giovedì

20.30 Assemblea per l’Oratorio parrocchiale
Per chi ha voglia di dare idee e disponibilità
per rilanciare il nostro oratorio parrocchiale

VENERDI’ 26 San Vittore
(i venerdì di Quaresima la messa al mattino è sospesa)

20.00 VIA CRUCIS in chiesa
20.45 “MISERICORDIA IO VOGLIO,

NON SACRIFICIO”
E’ l’amore che salva, non la sofferenza
(scuola di preghiera profonda
con don Massimo Vecchini)

SABATO 27 S.Gabriele dell’Addolorata
18.00 S. Messa Defunti:

Paola Bazzoli, Lidia
e Alfredo

DOMENICA 28 terza di Quaresima
10.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Commento al Vangelo della Domenica
(dal Vangelo di Luca 9,28-36)

Diventa ciò che ami
Dal deserto al Tabor;
dalla
domenica
dell'ombra che ci minaccia, alla domenica
della luce che ci abita. Ciò che è avvenuto in Cristo avverrà in
ciascuno, lui è il volto
ultimo
e
alto
dell'uomo, icona di
Dio dipinta, come le antiche icone greche, su di un
fondo d'oro, che traspare dalle ferite e dai graffi
della vita, come da misteriose feritoie. Il racconto
della trasfigurazione è collocato in un contesto duro e difficile: Gesù ha appena consegnato ai suoi il
primo annuncio della passione: il figlio dell'uomo
deve soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso.
E subito, dentro quel momento di oscurità, il vangelo ci regala il volto di Cristo che gronda luce, su cui
tenere fissi gli occhi per affrontare il momento in
cui la vita gronda sangue, per tutti, come per Gesù
nell'orto degli ulivi.
Gesù salì su di un alto monte a pregare. I monti sono come indici puntati verso il cielo, verso il mistero
di Dio e la sua salvezza, raccontano che la vita è un
ascendere silenzioso e tenace verso più luce, più
orizzonti, più cielo.
Gesù sale per pregare. La preghiera è mettersi in
viaggio: destinazione Tabor, un battesimo di luce e
di silenzio; destinazione futuro, un futuro più buono; approdo è il cuore di luce di Dio.
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma. Pregare cambia il cuore, tu diventi
ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, Colui
che preghi: è nel contatto con il Padre che la nostra
realtà si illumina, e appare in tutta la sua lucentezza
e profondità.
In qualche momento privilegiato, toccati dalla gioia,
dalla dolcezza di Dio, forse ci è capitato di dire, come Pietro: Signore, che bello! Vorrei che questo

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

momento durasse per sempre. Facciamo qui tre
tende? E una voce interiore diceva: è bello stare su
questa terra, gravida di luce. È bello essere uomini,
dentro questa umanità che pian piano si libera, cresce, ascende. È bello vivere.
Le parole di Pietro trasmettono una esperienza
precisa: Dio è bello. Invece La nostra predicazione
ha ridotto Dio in miseria, relegato a rovistare nel
passato e nel peccato dell'uomo. Ora sta a noi restituirgli il suo volto solare, testimoniare un Dio bello,
desiderabile, interessante. Il Dio del futuro, delle
fioriture, un Dio da gustare e da godere. Come san
Francesco quando prega: tu sei bellezza, tu sei bellezza. Come sant'Agostino: tardi ti ho amato bellezza tanto antica e tanto nuova. Sarà come bere alle
sorgenti della luce, agli orli dell'infinito.
Davvero il cristianesimo è proprio la religione della
penitenza, della mortificazione, del sacrificio, come
molti pensano? No, il vangelo è la bella notizia che
Dio regala vita a chi produce amore.

Noi ci siamo!
nuove
idee per
l’Oratorio
Assemblea per tutti coloro a cui sta a
cuore il nostro oratorio parrocchiale e
vogliono lanciare idee nuove e proposte, e anche mettersi in gioco per animarlo sempre più per bambini, ragazzi
e giovani, famiglie e anziani.

Giovedì 25 marzo

Cine-oratorio in parrocchia

20.30 presso l’oratorio
parrocchiale di Moniga

“MISERICORDIA IO VOGLIO,
NON SACRIFICIO”(Matteo 12,7)
Un cammino
attraverso tre film per approfondire
le dinamiche umane:
 i rapporti umani nell’era tecnologica
 la santità come valore umano
 l’uomo e la religione

3 serate per 3 pellicole

1, 8 e 15 marzo
il martedì dalle 20.30
Presso i locali dell’Oratorio di Moniga
Al termine delle proiezioni ci sarà occasione di
scambio di idee e confronto guidati da un esperto.
Ingresso gratuito

é l’amore che salva,
non la sofferenza…

scuola di preghiera profonda
con don Massimo Vecchini
venerdì 26 febbraio 2016
ore 20.45
presso l’oratorio di Moniga

ORARIO invernale fino al 27 marzo 2016
Messe feriali (nella cappella sotto il condominio accanto all’Oratorio)
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 17.30

(con adorazione il giovedì a partire dalle 16.30)

Messe domenicali e festive SABATO e i prefestivi alle 18 / DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

