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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 22 luglio 2018 
 
 

 
 

SABATO 21 San Lorenzo da Brindisi 
 

 

19.00 S. Messa Defunti: Luigi e Gina,  
Fulvio e fratelli Gritti, Giuseppe e Lucia, 
Egidio e Vittoria 
Laura Ambrosi Marcoli e Pasquino Onesti 

 
 

20.30 S. Messa a Madonna della neve 
  

DOMENICA 22 XVI domenica anno B 
 

8.30  S.Messa 
 
 

 

11.00  S.Messa Defunti: Andrea, Elsa, Maria, 
Angelo e Mario  

 

19.00 S.Messa Defunti: Augusto Sartori 
Andrea Saottini, Marco Saottini 

 

Solennità Madonna del Carmine 
 

ore 21 Vespri chiesa di San Felice 

e PROCESSIONE fino al Santuario  

con il Vescovo di Verona  
 

LUNEDI’ 23 Santa Brigida 

8.30  S.Messa  
 

MARTEDI’ 24 San Charbel 
 

 

9.00 pulizia chiesa 
 

18.00 S. Messa Defunti: Olga Podavini 
 

MERCOLEDI’ 25 San Giacomo apostolo 
 

8.30 S. Messa (SOSPESA) 
 

GIOVEDI’ 26 Santi Giocacchino e Anna 
17.00 Adorazione eucaristica  
18.00  S. Messa Defunti: Anna Bertoncelli 

Luigi Turina 
 

20.30 FESTA FINALE del GREST 2018 
 

 

VENERDI’ 27 Beati Evangelista e Pellegrino 
 

8.30  S.Messa  
 

SABATO 28 Santi Nazario e Celso 
 

 

19.00 S. Messa Defunti: Felice 
 

20.30 S. Messa a Madonna della neve 
  

DOMENICA 29 XVII domenica anno B 
 

8.30  S.Messa 
 

 

 

11.00  S.Messa Defunti: Agostino, Elisa, Giovanni, 
 Teresita e Mario, Paola e Giuseppe 
 

 

19.00 S.Messa Defunti: Enzo Viviani 
Paola Bazzoli e Lidia e Alfredo 

 
 

commento del Vangelo della XVI domenica B 
(Vangelo di Marco 6,30-34) 
 

Gesù non va in vacanza 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ricordo benissimo che alla vigilia delle vacanze esti-
ve, quanto terminata la sessione degli esami di giu-
gno si concludeva la vita comunitaria in seminario, il 
rettore raccomandava sempre a noi seminaristi che 
anche fuori dai ritmi della vita in seminario non po-
tevamo mancare ai nostri doveri della preghiera e 
della meditazione personale. “Gesù non va in vacan-
za”, ci diceva per ribadire che ogni momento della 
vita, in qualsiasi situazione ci trovavamo, la vita spiri-
tuale rimane sempre. Mi è rimasta sempre nella 
mente questa raccomandazione, e lo slogan “Gesù 
non va in vacanza”, come espressione l’ho avvertita 
sia come stimolante per mantenere viva la mia vita 
cristiana, ma anche talvolta come problematica. 
Vengo da una famiglia dove il riposo, la vacanza, il di-
stacco dal lavoro, non sono percepiti come negativi 
in sé stessi, ma sempre come qualcosa da cui stare 
attenti e senza mai esagerare. Abbiamo sempre pau-
ra che il riposare, lo “staccare la spina” dal lavoro, il 
non prendersi carico di tutte le cose da fare, sia se-
gno di pigrizia e anche moralmente negativo. Eppure 
il riposo ha un valore fondamentale proprio dal pun-
to di vista divino. La Bibbia stessa ci racconta come 
Dio stesso al settimo giorno della creazione si riposa, 
e per gli Ebrei questo riposo da ogni tipo di attività 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  ORARIO estivo fino al 27 ottobre 2018 

Messe feriali (da maggio a ottobre in Chiesa) 

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 19.00 

DOMENICA e festivi alle 8.30, alle 11 e alle 19.00  
 

Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30 

 

lavorativa anche minima è diventata legge morale e 
di vita. 
Gesù tante volte “rompe” il riposo del sabato ope-
rando guarigioni e permettendo ai suoi discepoli di 
procurarsi il cibo se avevano fame, ma non perché 
percepisse il riposo come negativo, ma perché quel 
riposo religioso del sabato era diventato più una re-
gola contro l’uomo che un dono per l’uomo. Gesù è 
venuto a riportare l’uomo al centro della religione 
con le sue regole e consuetudini. Se si elimina il bene 
dell’uomo allora si elimina anche Dio stesso che è 
Amore. 
Gesù vede i suoi discepoli stanchi e allora li invita a 
riposare, perché ama i suoi discepoli. Ma è pronto 
anche a cambiare i propri piani se c’è in ballo il bene 
del prossimo che chiede aiuto. Ci sarà altro tempo 
per lui per riposare. Gesù appare instancabile nel suo 
operato, infatti è alla fine lui stesso che “…si mise a 
insegnare loro molte cose”, lasciando i suoi discepoli 
in disparte a riposare. 
Il bene dell’uomo deve ritornare al centro delle scel-
te religiose e anche sociali. Il riposo, il tempo per 
fermarsi dalle corse lavorative, il tempo per dialogare 
con le persone care e recuperare l’armonia, il tempo 
per coltivare qualche passione personale non diret-
tamente legata al guadagno e alla competizione, 
hanno un enorme valore, quasi lo stesso valore della 
preghiera e del liturgico per Dio, anzi sono un tempo 
che ci porta a Dio stesso. Il riposo quando ci fa ritro-
vare il giusto equilibrio con noi stessi e con il prossi-
mo, allora ci riporta anche a Dio che ha l’uomo al 
centro di ogni Suo interesse e operato. 
Vivo e opero come parroco in un contesto turistico 
dove il lavoro è fondato sul riposo degli ospiti italiani 
e stranieri che arrivano soprattutto nei tempi estivi. È 
normale che qui proprio nei giorni che per la maggior 
parte delle persone sono di riposo e vacanza, si lavori 
di più. Ma sono certo che l’operatore turistico può 
ben capire le esigenze di chi serve nelle proprie va-
canze se anche lui stesso sa dosare in modo giusto il 
proprio riposo e i propri tempi, se sa rimettere al 
centro della propria vita non solo il guadagno ma 
l’uomo, sé stesso e il prossimo. 
Gesù non va in vacanza, quindi continua ad insegnar-
ci e testimoniarci (nel suo Vangelo) che il vero tempo 
ben speso della vita non sarà mai quello del guada-
gno fine a sé stesso, ma il tempo che ci ha portato a 

crescere nell’amore per noi stessi e per il prossimo, il 
tempo speso per la riconciliazione e la pace, il tempo 
nel quale ci prendiamo cura gli uni degli altri. Se di-
ventiamo schiavi del lavoro e facciamo diventare 
schiavi del lavoro gli altri, se ci dimentichiamo del 
bene del prossimo e alla fine anche del nostro vero 
bene, allora si che abbiamo mandato in vacanza Gesù 
dal nostro cuore, e allora si che il riposo, quello vero 
del cuore, è finito!  

 

Prenditi tempo per… 
 

Prenditi tempo per pensare 

perché questa è la vera forza dell'uomo 

 

Prenditi tempo per leggere 

perché questa è la base della saggezza 

 

Prenditi tempo per pregare 

perché questo è il maggior potere sulla terra 

 

Prenditi tempo per ridere 

perché il riso è la musica dell'anima 

 

Prenditi tempo per donare 

perché il giorno è troppo corto per essere 

egoista 

 

Prenditi tempo per amare ed essere amato 

perché questo è il privilegio dato da Dio 

 

Prenditi tempo per essere amabile 

perché questo è il cammino della felicità. 

 

Prenditi tempo per vivere! 
 
 

per l’informazione e la formazione cristiana 
in fondo alla chiesa sono disponi-
bili FAMIGLIA CRISTIANA e CRE-

DERE, due riviste 
delle Edizioni San Paolo 

 

il costo di ogni copia è di 2 euro 
per Famiglia Cristiana 
e 1,5 euro per Credere. 
 

Il contributo può essere lasciato nella cassetta delle candele 

 


