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

foglio parrocchiale del 22 gennaio 2017

SABATO 21 San Agnese
18.00 S.Messa Defunti: Luigi
Giancarlo, Giovanni e Pasqua

DOMENICA 22 III tempo ordinario

commento al Vangelo della III domenica T.O. a
(Vangelo di Matteo 4,12-23)

Chiamati ad essere luce di speranza
di don Giovanni Berti

10.00 S. Messa Defunti:

Giovanni e Pierino
Giulia Nicolini
MESSA con gli Alpini

18.00 S. Messa Defunti: Fabrizio Bortolotti
Augusto Sartori

LUNEDI’ 23 San Emerenziana
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 24 San Francesco di Sales
17.30 S. Messa Defunti: Pietro

MERCOLEDI’ 25 Conversione di San Paolo
8.30 S. Messa

GIOVEDI’ 26 Santi Timoteo e Tito
14.30 catechismo 3-5 elementare
16.30 Adorazione
17.30 S. Messa

VENERDI’ 27 Sant’Angela Merici
8.30

S. Messa

SABATO 28 San Tommaso di Aquino
14.30 catechismo 1 e 2 media
15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi)
18.00 S.Messa Defunti: Lucia e Gina
Luigia Vicentini

DOMENICA 29 IV tempo ordinario
10.00 S. Messa

TESSERAMENTO Oratorio
dalle 11 alle 12.30 in Oratorio
14.30 catechismo 3 media
18.00 S. Messa

Settimana di preghiera
per l’Unità dei Cristiani
18-25 gennaio 2017

L’amore di Cristo
ci spinge verso la riconciliazione

In questi giorni come italiani (e non solo, perché la
vicenda è stata seguita dal mondo intero) siamo stati
colpiti dalla tragedia della valanga sull’hotel Rigopiano in Abruzzo.
Mi hanno colpito le immagini dei soccorritori che sfidando condizioni proibitive e pericolose hanno raggiunto in sci la zona della tragedia. Hanno percorso
nel buio della notte per ore e ore pur di arrivare sul
luogo, e provare a salvare più vite possibili. E questo
sforzo immane fatto, con le speranze sempre più ridotte di trovare qualcuno vivo sotto quel cumulo di
neve e detriti, mi ha fatto venire in mente proprio le
parole del Vangelo di questa domenica.
“Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande
luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di
morte una luce è sorta”.
I soccorritori nel buio della notte e anche i sopravvissuti raggiunti sono stati illuminati da una luce di speranza che li ha guidati e sorretti.
Gesù viene presentato in questo modo all’inizio della
sua missione in terra. La terra scelta come primo e
fondamentale teatro della sua azione (fatta di parole
e gesti concreti) è proprio questa “Galilea delle genti”, così come viene chiamata dal profeta.
La Galilea per gli ebrei ortodossi che vivono all’ombra
del grande Tempio di Gerusalemme in Giudea è un
territorio perso, pagano, senza speranza. La mescolanza delle genti che vivono attorno e dentro quel
territorio, lontano dal centro religioso della città di
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Gerusalemme, non può essere luogo della manifestazione e azione di Dio.
Eppure proprio là Gesù, l’Inviato di Dio, sceglie i suoi
amici e collaboratori, mentre sono nel loro lavoro di
pescatori. Chiamerà anche altri dai lavori meno nobili
rispetto a quelli di un dottore della Legge o Sacerdote, come ad esempio lo stesso Matteo (l’evangelista)
chiamato mentre è nel suo sporco lavoro di esattore
delle tasse (un pubblicano).
Questa azione di Gesù manifesta Dio che si prende
cura del suo popolo proprio nella fragilità della condizione umana, segnata dal peccato e dal limite fisico.
Gesù e i suoi amici di allora come quelli di oggi (cioè
noi) hanno come scopo quello non di condannare ma
quello prima di tutto di amare e soccorrere, e diventare segni di speranza per tutti, proprio tutti.
Questa è la missione della Chiesa oggi: essere là dove
la gente vive, ama, soffre, cerca, cade, si rialza…
La Chiesa è chiamata ad essere “pescatrice di uomini”, non per farli morire e tenere in una rete/gabbia
(come si fa con i pesci) ma al contrario per trarre in
salvo e dare vita e speranza.
E’ un compito arduo e non privo di rischi, come quello dei soccorritori di una tragedia, ma è un compito
guidato non dal calcolo ma dal cuore, e dalla consapevolezza che basta una piccola speranza per mettersi in cammino.
La profezia che descrive Gesù e la sua missione continua: “per quelli che abitavano in regione e ombra di
morte una luce è sorta”.
Siamo noi con la nostra piccola fede ad illuminare la
notte del mondo, che tante volte per le tragedie imprevedibili e la cattiveria umana, sembra sprofondare in un ombra di morte.
Siamo noi che accogliendo con slancio la chiamata di
Gesù, che abbiamo già ricevuto (consapevoli o meno)
nel Battesimo, possiamo davvero fare la differenza
nel nostro mondo, in ogni luogo, in ogni “Galilea delle genti”

TESSERAMENTO Oratorio
Domenica 29 gennaio

dopo la messa delle 10
Aperitivo al Bar dell’Oratorio
con la possibilità di fare la tessera valida
per il 2017
La tessera dell’Oratorio è legata al N.O.I.
(Nuovi Oratori Italiani) un’associazione di Oratori parrocchiali, che ha lo scopo di sostenere
le attività dei tanti Oratori delle comunità.
Fare la tessera, dal costo di 10 euro per adulti
e 8 per i bambini, significa dare un aiuto ai vari
oratori ed avere una copertura assicurativa per
quanto riguarda le attività proposte dagli Oratori stessi associati.

Pranzo in Oratorio
Domenica 29 gennaio

Un’occasione per stare insieme adulti e
famiglie…
Cotechino, fagioli e stinco di maiale
dalle 12.30 con Offerta libera
Iscrizioni presso il bar dell’Oratorio
Entro venerdì 27 gennaio

ASSEMBLEA dell’Oratorio
Domenica 12 febbraio

Un’occasione per condividere le iniziative proposte per il 2017 e proporne di
nuove.
Sono invitati tutti i parrocchiani
dalle 11 alle 12.30
Salone parrocchiale

Andiamo ad Assisi
dal 27 al 29 marzo 2017
il costo del viaggio è di 230 euro a persona
(viaggio e alloggio)

Per l’iscrizione rivolgersi
direttamente a don Giovanni
informazioni
parrocchiadimoniga@gmail.com

1 e 8 febbraio
15 e 22 marzo ore 20.30

ORARIO invernale fino al 26 marzo 2017
Messe feriali (da novembre a Pasqua nella cappellina dell’Oratorio sotto il condominio)
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 17.30 (con adorazione il giovedì alle 16.30)
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

