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

foglio parrocchiale del 22 maggio 2016

SABATO 21 San Zeno
18.30 S.Messa Defunti:

Luigi, Eve Giusti
e Pietro Vezzola
Francesco e Natalina

DOMENICA 22 TRINITA’
8.30

S. Messa

FESTA della FAMIGLIA e degli ANZIANI
con pranzo per tutti
10.00 S. Messa Defunti:

Paolo e Norma

18.30 S. Messa Defunti:

Giuseppe e Maria

LUNEDI’ 23 San Desiderio
8.30 S. Messa

MARTEDI’ 24 B.V. Maria Ausiliatrice
14.30 GITA del Catechismo
“finiamo in lago!”
18.00 S. Messa Defunti:
Luigi Pusceddu
20.30 incontro animatori GREST

MERCOLEDI’ 25 San Beda
8.30 S. S.Messa

GIOVEDI’ 26 San Filippo Neri
20.30 S. Messa di apertura Quarantore

VENERDI’ 27 Sant’Agostino di Canterbury
8.30 LODI e inizio ADORAZIONE in Chiesa
20.00 ROSARIO
20.30 S.MESSA

a Madonna della Neve

SABATO 28 San Emilio
8.30 LODI e inizio ADORAZIONE in Chiesa
18.30 S.Messa Defunti: Paola Bazzoli
e Santina Tobanelli
Delfino Bazzoli e Maria Simoni

DOMENICA 29 Corpus Domini
8.30

S. Messa

10.00 S. MESSA e PROCESSIONE
con Benedizione in piazza
18.30 S. Messa

commento al Vangelo della domenica
(Giovanni 16,12-15)

L’Amante, l’Amato e l’Amore
di don Giovanni Berti
Chi è Dio?
La dottrina della Chiesa ci insegna che è Trinità, unico Dio in
tre Persone: Padre Figlio e
Spirito Santo.
Il Credo che recitiamo
sempre nella messa festiva ci mette sulle labbra
uno scritto frutto di un lungo
lavoro di dialogo, studio e confronto
teologico nei primi secoli della storia della Chiesa.
Oggi a distanza di secoli, ci viene quasi da pensare
che tutto questo ragionamento su Dio Uno e Trino
sia superfluo nel nostro rapporto con Dio, e non fa
altro che complicare le cose...
Cosa cambia sapere che Dio è Trinità o meno? Dio è
uno solo, e questo basta...no?
Parlare di Dio in modo assoluto e astratto è molto
difficile e forse la strada giusta per conoscere Dio è
quello del Vangelo: entrare in una storia...
Il Vangelo ci racconta di un uomo, Gesù, che attraverso gesti d'amore e parole di speranza, mostra
pian piano chi è realmente, e sulla croce rivela il suo
volto d'amore per tutti e la sua origine divina.
Dimenticare Gesù significa dimenticare chi è veramente Dio. Senza Gesù, Dio rimane oscuro, staccato
e lontano…
Gesù ci ha mostrato di essere prima di tutto un Figlio
amato, profondamente amato da un Padre che sta
all'origine di tutto, e che lo ha inviato per una missione nel mondo: e la missione era dire agli uomini
che Dio è prima di tutto Amore.
Dio è Amore unico che si esprime in tre modalità: un
Padre che ama, un Figlio che è amato, e lo Spirito
Santo che unisce i due nell'Amore.
E' Sant'Agostino che trova in questa sintesi con una
delle più belle spiegazioni della Trinità: L'Amante,
l'Amato e l'Amore. Questo è Dio, ed è così che il Vangelo ci racconta di Dio.

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

Dio prima di essere Creatore, Potente, Onnisciente...
è Amore.
E se crediamo che noi siamo fatti a Sua immagine, è
proprio in questo dinamismo che troviamo il senso
della nostra vita. Se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo amare e vivere dell'amore. Il nostro amore sarà sempre limitato, ma anche in un solo frammento
di amore possiamo intravedere chi è Dio, trinità
d’amore.
Mi piace pensare che la strada della verità non è mai
finita, e camminare verso la verità significa camminare amando il più possibile, perché è amando che conosco Dio. Lo Spirito Santo è quel dono che esce da
Dio per rendere comprensibile Dio anche oggi, non
come dato mentale per pochi eletti studiosi, ma come esperienza di vita che è possibile a tutti, dal più
dotto al più ignorante.

sante quarantore
Gesù al centro
26-29 maggio

3 giorni nei quali come comunità parrocchiale rimettiamo al centro
l’Eucarestia e la preghiera.
Sono un’occasione per tutti di fermarsi e adorare Gesù, sentendo che
la sua Parola diventa carne e vita.
Giovedì 26 maggio
ore 20.30
Messa di apertura
delle Quarantore
Venerdì 27 maggio e Sabato 28 maggio
ore 8.30
preghiera delle lodi in chiesa
e inizio del tempo di adorazione:
Venerdì
dalle 9 alle 12
e dalle 15.30 alle 19.30
Sabato
dalle 9 alle 12
e dalle 16 alle 18.30

da lunedì
a venerdì
dalle 8.30
alle 12.30
Due settimane di gioco e divertimento in oratorio. Guidati da un gruppo di giovani animatori, i
bambini e i ragazzi (dalla I elementare alla II
media) faranno una esperienza speciale, anzi
super!
Per iscriversi basta collegarsi al sito parrocchiale e avere tutte le informazioni e
compilare il modulo di iscrizione.

(segue la Messa prefestiva)

Siamo chiamati a scegliere
un’ora da dedicare al tempo di
silenzio, preghiera, meditazione
della Parola e adorazione.
Domenica 29 maggio
Messa ore 10 e solenne processione fino in piazza con benedizione del paese

CORO dei bambini e ragazzi

Viene chiesto un contributo di 60 euro (per il secondo figlio la metà) ed essere in possesso della
tessera NOI dell’oratorio valida per il 2016 (è
possibile farla al bar dell’oratorio)

ogni sabato ore 15.30
le prove in chiesa

Iscrizioni entro il 12 giugno e versamento della
quota direttamente a don Giovanni in parrocchia

Rosario tra le case

per informazioni
chiedere in parrocchia
il lunedì e il mercoledì
recita del rosario a gruppi
in via Volto, Via Pergola
e all’Oratorio ore 20

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 20.30 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

