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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 24 luglio 2016 
 

 
 

SABATO 23 Santa Brigida 
 

18.30S.Messa Defunti:  Mario, Giuseppe, Nicola 
e Bruno 

 

20.30 S.Messa a Madonna della Neve 
 

 

 

DOMENICA 24 XVII tempo ordinario 
 

8.30  S. Messa 
 

10.00  S. Messa  
 

18.30 S. Messa   

LUNEDI’ 25 San Giacomo apostolo 
 

8.30  S. Messa Defunti:  Angelo Caprioli 
Savina Mura 

 

MARTEDI’ 26 Santi Gioacchino ed Anna 

 

 

18.00  S. Messa Defunti:  Luigi e Carlo Turina 
 

MERCOLEDI’ 27 Beati Evangelista e Pellegrino 

 

 

8.30 S. Messa Defunti:  Giusi e Aurelio 
 

 

GIOVEDI’ 28 Santi Nazario e Celso 
 

 

17.00  Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa Defunti:  Felice 
 
 

VENERDI’ 29 Santa Marta 
 

8.30 S. Messa Defunti:  Luciano Coledan     

SABATO 30 San Pietro Crisologo 
 

18.30S.Messa Defunti:  Teresa Girardi 
Paola Bazzoli, Lidia e Alfredo 

 

20.30 S.Messa a Madonna della Neve 
 

 

 

DOMENICA 31 XVIII tempo ordinario 
 

8.30  S. Messa 
 

10.00  S. Messa  
 

18.30 S. Messa   

commento al Vangelo della domenica 
XVII domenica del tempo ordinario 
(Vangelo di Luca 11,1-13) 

Padre Nostro, fontana di vita 
di padre Ermes Ronchi 

 

 «Signore insegnaci a pregare!». Non tanto: insegnaci 
delle preghiere, delle formule o dei riti, ma: insegnaci 
il cuore della preghiera. 
Per Gesù, pregare equivale a creare legami, evocan-
do nomi e volti, primo fra tutti quello del Padre: 
«quando pregate, dite: Padre». Tutte le preghiere di 
Gesù riportate dai Vangeli (oltre cento) iniziano con 
lo stesso termine «Padre», la parola migliore con cui 
stare davanti a Dio, con cuore fanciullo e adulto in-
sieme, quella che contiene più vita di qualsiasi altra. 
Padre, fonte sorgiva di ogni vita, di ogni bontà, di 
ogni bellezza, un Dio che non si impone ma che sa di 
abbracci; un Dio affettuoso, vicino, caldo, cui chiede-
re, da fratelli, le poche cose indispensabili per riparti-
re ad ogni alba a caccia di vita. 
E la prima cosa da chiedere: che il tuo nome sia santi-
ficato. Il nome contiene, nel linguaggio biblico, tutta 
la persona: è come chiedere Dio a Dio, chiedere che 
Dio ci doni Dio. 
Venga il tuo regno, nasca la terra nuova come tu la 
sogni, la nuova architettura del mondo e dei rapporti 
umani che il Vangelo ha seminato. 
Dacci il pane nostro quotidiano. 
Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e l'amore, 
entrambi indispensabili per la vita piena, necessari 
giorno per giorno. 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  ORARIO estivo fino al 30 ottobre 2016 

Messe feriali (nei mesi di luglio e agosto nella chiesa parrocchiale) 

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 

 

E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò che invec-
chia il cuore e lo rinchiude; dona la forza per salpare 
di nuovo ad ogni alba verso terre intatte. Libera il fu-
turo. E noi, che adesso conosciamo come il perdono 
potenzia la vita, lo doneremo ai nostri fratelli, e a noi 
stessi, per tornare leggeri a costruire di nuovo, in-
sieme, la pace. 
Non abbandonarci alla tentazione. 
Non ti chiediamo di essere esentati dalla prova, ma 
di non essere lasciati soli a lottare contro il male, nel 
giorno del buio. E dalla sfiducia e dalla paura tiraci 
fuori; e da ogni ferita o caduta rialzaci tu, Samaritano 
buono delle nostre vite. 
Insegnaci a pregare, adesso. 
Il Padre Nostro non va solo recitato, va imparato ogni 
giorno di nuovo, sulle ginocchia della vita: nelle ca-
rezze della gioia, nel graffio delle spine, nella fame 
dei fratelli. Bisogna avere molta fame di vita per pre-
gare bene. 
 

un restauro 
di solidarietà 
nuova vita per l’organo della 
chiesa 
 
La nostra comunità parroc-
chiale da più di un anno ha 
intrapreso l’opera di restauro 

dello storico organo della chiesa. 
Da diversi anni l’organo collocato sopra la sacrestia 
era praticamente inutilizzabile, e spinti dal desiderio 
di valorizzare di nuovo un così prezioso strumento, si 
è deciso di affidarlo ad una ditta di restauratori. 
L’organo inizia ad essere costruito nel 1775 ad opera 
della famosa bottega di Giacomo Benedetti di Desen-
zano. Ampliato e modificato diverse volte nei secoli 
successivi, dell'originale strumento sopravvivono ad 
oggi le canne lignee del pedale, il relativo somiere e 
tutte le canne metalliche, compresa la facciata, la ta-
stiera, i mantici e le manette dei registri. 
L’ultimo intervento risale agli anni 50 del secolo scor-
so con l’elettrificazione del sistema di ventilazione. 
L’organo, composto da più di 800 canne, è stato affi-
dato ad una giovane bottega bresciana di restauro, la 
Galli-Pian, con l’obiettivo di far rivivere alla musica lo 
strumento per la prima metà del 2017. 

il contributo 
Come sempre accade in lavori così delicati e com-
plessi su elementi storici, il costo dell’intera opera-
zione non è certamente basso. A fine lavori si preve-
de una spesa di circa 90mila Euro, tra sistemazione 
delle canne, degli elementi meccanici e i mantici 
dell’organo, insieme alla sistemazione degli ambienti 
dove è alloggiato lo strumento e l’impianto elettrico. 
Allo scopo di sostenere il restauro e la nuova vita del 
nostro antico organo parrocchiale, abbiamo pensato 
come comunità di chiedere liberi contributi a tutti 
coloro che credono in questo progetto di restauro e 
di salvaguardia del patrimonio artistico della musica. 
In questo anno sono arrivati diversi contributi sia da 
parte della CEI (20mila euro), da parte della Fonda-
zione Comunità Bresciana (16mila euro) e del Comu-
ne di Moniga (13mila euro). Ci sono state anche al-
cune donazioni da parte di privati che hanno contri-
buito molto al raggiungimento dei costi. 
Attualmente è stato garantito il 70 % dei costi, per 
questo cerchiamo ulteriori contributi… 
 

restauro e solidarietà 
con i bambini della Siria 

Come comunità parrocchiale abbiamo pensato di 
legare ogni donazione per il restauro ad 
un’opera di carità. Un terzo di ogni donazione 
andrà per sostenere la scuola delle famiglie po-
vere colpite dalla guerra in Siria. Attraverso il 
nunzio apostolico a Damasco, Monsignor Mario 
Zenari, si aiuteranno i bambini di Qamischlyé, 
zona a nord est della Siria sotto la minaccia 
dell’Isis. 

 
 

codice iban  della parrocchia  
IT42G0200854770000100168065 
Sede Unicredit di Moniga del Garda 
Indicando  “Parrocchia di San Martino Moniga” 
e la causale “per il restauro dell’organo” 
(per versamenti dall’estero aggiungere il codice BIC 
Swift UNCRITM1H67) 
 


