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

foglio parrocchiale del 21 giugno 2020

SABATO 20 Cuore Immacolato di Maria
19.00 S. Messa

DOMENICA 21 XII tempo ordinario
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa Defunti: Laura Marcoli
19.00 S. Messa Defunti: Luigi e Gina

commento Vangelo della XII domenica anno A
(Vangelo di Matteo 10,26-33)

missionari senza paura
di don Giovanni Berti

LUNEDI’ 22
8.30

S. Messa Defunti: Augusto Sartori

MARTEDI’ 23
18.00 S. Messa

MERCOLEDI’ 24 Natività S.Giovanni Battista
8.30

S. Messa

20.45 GRUPPO del VANGELO (su internet)
chiedere a don Giovanni come partecipare

GIOVEDI’ 25
18.00 S. Messa

VENERDI’ 26
8.30

S. Messa

SABATO 27
19.00 S. Messa Defunti: fam. Signori e Marcoli

DOMENICA 28 XIII tempo ordinario
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa Defunti: Maria Assunta
19.00 S. Messa

NUOVI PRETI per la Chiesa
Sabato 27 giugno nella Cattedrale di Verona verranno ordinati dal Vescovo mons. Giuseppe Zenti

don Daniele Bogoni
don Luca Composta
don Fabio Lucchini di Lonato (al centro)
don Luca Veronese
don Luca Zanotto

“Non abbiate paura” dice Gesù al cuore dei suoi amici così come lo dice anche al mio cuore. Vorrei davvero che queste parole, come una specie di defibrillatore evangelico, scuotessero il mio cuore che rischia
davvero di spegnersi insieme alla fede.
Gesù mi invita a non avere paura dei risultati che non
vedo e dagli errori che commetto, e che rischio sempre di amplificare (o che altri amplificano). Gesù mi
dice di aver fiducia che qualsiasi cosa fatta per il
Vangelo non va perduta, e qualsiasi azione fatta per
amore non va perduta. L’unica realtà di cui avere
paura è la cattiveria che uccide sia le cose buone che
lo spirito buono. Non devo temere Dio, per il quale
anche cose che sembrano non valere nulla (ecco
l’immagine bellissima dei passeri e dei capelli) sono
importanti e non sono dimenticati.
Devo avere paura di chi mette paura e coltiva le paure per schiacciare le persone e chiuderle in sé stesse.
Di questo si che è giusto avere paura, e quindi, in
modo sano, starne alla larga e proteggersi.
Ma per il Vangelo e per ogni azione che è nella scia
del Vangelo non ci deve essere paura che blocca!
La Chiesa quindi, come comunità di credenti, è missionaria senza paura, con le porte aperte e sempre
lanciata in avanti, sapendo che il Vangelo davvero
cambia il mondo e dona l’anima del mondo.
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Noi canteremo gloria a te
Noi canteremo: Gloria a te;
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la Tua promessa porterà
salvezza e perdono.

Symbolum 77
Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me io ti
prego resta con me
Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio
Tu sei la mia forza, altro io non ho
Tu sei la mia pace, la mia libertà
Niente nella vita ci separerà
So che la tua mano forte non mi lascerà
So che da ogni male tu…

Frutto della nostra terra
Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Pane della nostra vita
Cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno
Lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane
Cibo vero dell'umanità. rit

E sarò pane
E sarò vino
Nella mia vita
Nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te
Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Vino delle nostre vigne
Sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno
Lo bevevi con i tuoi… rit

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. rit
Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome. rit

Santa Maria del Cammino
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.

SE TOCCHI IL FOGLIO NON LASCIARLO
SUL BANCO MA PORTALO VIA CON TE
Grazie

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

