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

foglio parrocchiale del 23 aprile 2017

SABATO 22 di Pasqua
18.30 S. Messa Defunti: Augusto Sartori

DOMENICA 23 seconda di Pasqua
Divina Misericordia

commento al Vangelo II domenica di Pasqua
(Vangelo di Giovanni 20,19-31)

gemelli di Tommaso
di don Giovanni Berti

10.00 S. Messa Defunti: Gina
18.30 S. Messa Defunti: Maria e Valeria,
Maria Fontanella
LAMPADA arde per Paola Bazzoli

LUNEDI’ 24 San Fedele
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 25 San Marco evangelista
10.00 S. Messa

MERCOLEDI’ 26 San Anacleto
8.30 S. Messa Defunti: Gina, GiannaMaria Gezzoli
20.30

RIUNIONE per la festa dell’Oratorio

GIOVEDI’ 27 Santi Vescovi veronesi
17.00 Adorazione eucaristica
18.00 S. Messa

VENERDI’ 28 San Pietro Chanel
8.30 S. Messa Defunti: Luigi, Pierino, Nerina,
Giampaolo, Marinella e Gina

SABATO 29 Santa Caterina da Siena
18.30 S. Messa Defunti: Antonio Bertini

DOMENICA 30 terza di Pasqua
10.00 S. Messa Defunti: Pierangelo Bazzoli
18.30 S. Messa Defunti: Lucia e Gina


in Oratorio a Moniga in collaborazione
con il Comune di Moniga
per tutti i bambini e ragazzi
dai 7 ai 12 anni (classi 2010-2004)

5 settimane dal 26 giugno al 28 luglio
ISCRIZIONI ONLINE
sul sito della parrocchia
www.parrocchiadimoniga.it
iscrizioni entro e non oltre il 31 maggio

Non so come mai, ma i gemelli mi hanno sempre affascinato. Hanno un legame tra loro che li porta ad
essere così vicini e simili non solo nell’aspetto fisico
(già di per sé incredibile) ma nelle esperienze di vita,
arrivando persino ad avere un sesto senso l’uno rispetto all’altro.
Tommaso, uno dei dodici discepoli e amici di Gesù, ci
viene presentato come “detto Didimo”, cioè Gemello. Allora ho pensato che forse è un appellativo che
richiama me e ogni credente a “specchiarsi” in questo discepolo.
In Tommaso possiamo trovare un “gemello” della
nostra esperienza di fede e del rapporto con Gesù.
Non è che non creda nell’amico Gesù e non lo voglia
rivedere, ma fa fatica a credere che sia risorto perché
è così fuori dalla portata della ragione e
dell’esperienza umana, che anche noi diremmo con
lui: “se non vedo non ci credo”.
Ecco allora in cosa Tommaso è mio gemello nella fede. Anche io so che non mi bastano 4 nozioni di catechismo per convincermi che Gesù è morto e risorto e
che è il Signore della mia vita e del mondo. La fede
non si “accende” con le sole parole, ma hanno bisogno di esperienza diretta personale. Tommaso con il
suo dubbio umano è davvero gemello di ogni creden-
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te e di ogni uomo difronte agli eventi di Dio. E se ci
pensiamo bene Dio stesso per uscire dalla dimensione astratta della fede in Lui, spesso relegata solamente in riti e tradizioni liturgiche, è uscito dalla dimensione divina e con l’uomo Gesù si è fatto “gemello” di ogni essere umano. Gesù era vero uomo, in
tutto simile a noi. Ed è stato così che ha parlato di
Dio e ha ripresentato il Regno di Dio per ogni essere
umano.
Ora che è Risorto, anche Tommaso vuole essere aiutato nella sua fede e ha bisogno di una esperienza.
Questa accade di nuovo otto giorni dopo la prima.
L’ottavo giorno è il giorno dei cristiani, il giorno della
resurrezione che si ripete ogni settimana, è la domenica! Tommaso sperimenta Gesù nella comunità che
si ritrova nel giorno del Signore. È lì che lui vede
l’amico e maestro vivo, e anche senza toccare arriva
a fare la più alta affermazione di fede contenuta nel
Vangelo: “Mio Signore e mio Dio!”.
Ecco quindi il compito della Chiesa: essere segno di
Gesù vivente e che sta in mezzo al mondo.
Gesù risorto quando appare sta in mezzo ai suoi, non
sopra o sotto, non più vicino ad uno e più lontano da
un altro.
Gesù vivente sta in mezzo ai suoi e dona a loro la cosa più grande che è la “pace”!
La Chiesa, comunità formata degli amici di Gesù della
quale fa parte ogni battezzato, è gemella di Tommaso e anche degli altri primi discepoli. Come Tommaso
la Chiesa fa esperienza della ricerca del Signore, non
si accontenta del “sentito dire” ma vuole sperimentare Gesù vivente, per poterlo comunicare al mondo
intero, che attende la sua pace.
La Chiesa quando opera la pace, quando vive
nell’amore, quando rende concreta la misericordia di
Gesù, allora lo mostra vivente anche in questo nostro
mondo che sembra privo di pace, affamato di amore
e spesso senza misericordia.
Quando la Chiesa (quindi anche io che ci sono dentro
per il battesimo) opera come Gesù, allora la resurrezione non rimane un concetto astratto incredibile,
ma diventa esperienza che rende possibile per tutti
dire “Mio Signore e mio Dio”.
da maggio fino a settembre la domenica
ci sarà anche la messa delle 8.30
Nei giorni feriali la messa in chiesa
e non più nella cappellina

PROVIAMO

A CAPIRCI

breve percorso per GENITORI di
giovedì 4
e venerdì 5 maggio

A dolescenti

presso l’Oratorio
di Moniga del Garda (BS)
ore 20.30- 22
informazioni e iscrizione
in parrocchia da don Giovanni
o scrivendo parrocchiadimoniga@gmail.com

spaccato in due
di e con Federico Benna

Gianluca Firetti, a 18 anni, deve
affrontare improvvisamente una
malattia durissima che lo porterà
alla morte due anni dopo.
Spaccato in due ripercorre quei
due anni di dolore, lotta, voglia di
vivere e gioia ritrovata nella fede,
di cui Gianluca diventa formidabile
giovanissimo testimone.
Tratto dal libro che Gianluca e
don Marco D’Agostino hanno
scritto insieme, lo spettacolo ci
parla di fede e resurrezione e tanta voglia di vivere… nonostante
tutto!

Martedì 2 maggio
ore 20.30

Salone dell’Oratorio
parrocchiale
di Moniga del Garda
in via Roma 1
ingresso libero

ORARIO estivo fino al 28 ottobre 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 18.00 (con adorazione il giovedì alle 17.00)
Messe domenicali e festive SABATO e i prefestivi alle 18.30
DOMENICA e festivi (alle 8.30 maggio-settembre) alle 10 e alle 18.30
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

