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

foglio parrocchiale del 24 maggio 2020

SABATO 23 San Giustino martire
19.00 S. Messa

DOMENICA 24 ASCENSIONE del Signore
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa Defunti: Gjon, Emilia Ferrari Berti
19.00 S. Messa

commento Vangelo della Ascensione del Signore
(Vangelo di Matteo 28,16-20)

Quali dubbi?
di don Giovanni Berti

LUNEDI’ 25 san Beda
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 26 San Filippo Neri
18.00 S. Messa

MERCOLEDI’ 27 S.Agostino di Canterbury
8.30

S. Messa

20.45 GRUPPO del VANGELO (su internet)
chiedere a don Giovanni come partecipare

GIOVEDI’ 28
18.00 S. Messa Defunti: Maria e Carlo Garuffo

VENERDI’ 29 San Paolo VI papa
8.30

S. Messa

21.00 ROSARIO dalla Madonna della Neve
in diretta streaming sul canale YouTube
della parrocchia
Partecipiamo anche a distanza pregando
in famiglia

SABATO 30
19.00 S. Messa

DOMENICA 31 PENTECOSTE
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa
19.00 S. Messa

Dio nostro Padre,
manda su di noi il tuo Spirito
Santo perché spenga il rumore
delle nostre parole, faccia
regnare il silenzio dell’ascolto e
accompagni la tua Parola dai
nostri orecchi fino al nostro
cuore:
così incontreremo Gesù Cristo
e conosceremo il suo amore.

(Monastero di Bose)

Quello che Gesù dice agli apostoli in questo Vangelo
non lo dice ad angeli, ma ad esseri umani. I discepoli
dubitano su sé stessi, dubitano se ce la faranno a superare le difficoltà, le persecuzioni, i loro limiti e peccati, ma invece Gesù non dubita affatto della sua
scelta.
Gesù ha ogni potere sulla storia, Gesù risorto anche
se è finito sulla croce come un malfattore fallito, è il
Re dell’amore. Quello che chiede ai discepoli e a noi
è di immergere il mondo in Dio. L’invito a battezzare
è proprio questo, non è tanto un ripetere gesti liturgici, ma far si che il mondo si senta immerso in Dio. E
sempre ai discepoli dà anche il compito di insegnare
con le parole e l’esempio concreto di vita quello che
lui ha insegnato con le parole e l’esempio.
È davvero un compito grande, sicuramente ben oltre
i limiti dei singoli uomini e donne cristiani, un compito che supera la Chiesa che nel corso della storia ha
davvero mostrato tutti i suoi limiti che mettono in
dubbio chiunque sulla sua coerenza. Ma è stato Gesù
che ha scelto gli uomini e non gli angeli. Gesù ha scelto per portarlo nel mondo ognuno di noi. Non ha
avuto dubbi!
SE TOCCHI IL FOGLIO NON LASCIARLO SUL BANCO
MA PORTALO VIA CON TE
grazie

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

Canti per le Messa dell’Ascensione

comunione

ingresso

Sei tu, Signore, il pane
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

1. Nei cieli un grido risuonò, alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
2. Morte di Croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!

offertorio
O Dio dell'universo, o fonte di bontà;
il pane che ci doni lo presentiamo a Te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro
diventi sulla mensa il cibo dell'amor.
O Dio dell'universo, o fonte di bontà;
il vino che ci doni lo presentiamo a Te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro
diventi sulla mensa sorgente di unità.

Nell'ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».
È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.
SE TOCCHI IL FOGLIO NON LASCIARLO
SUL BANCO MA PORTALO VIA CON TE
grazie

x

ORARIO estivo fino al 25 ottobre 2020
Messe feriali
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18
Messe domenicali e festive
SABATO e i prefestivi alle 19.00
DOMENICA e festivi alle 9, alle 11 e alle 19.00
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

