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

foglio parrocchiale del 24 settembre 2017

SABATO 23 San Pio da Petralcina
18.30 S. Messa
20.00 visita guidata alla Madonna della Neve
21.00 Concerto con Arpa
nella Madonna della Neve

commento al Vangelo della XXV Domenica T.O.
(dal Vangelo di Matteo 20,1-16)

Un padrone dal cuore di padre
di don Giovanni Berti

DOMENICA 24 XXV tempo ordinario
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
10.00 Battesimo di Enea Giustacchini
e Maria Marchetti
18.30 S. Messa

LUNEDI’ 25 Santi Fermo e Rustico
8.30 S. Messa

MARTEDI’ 26 Santi Cosma e Damiano
18.00 S. Messa (sospesa)

MERCOLEDI’ 27 San Vincenzo de Paoli
8.30
9.00

S. Messa
Pulizia Chiesa

GIOVEDI’ 28 San Venceslao
17.00 Adorazione eucaristica
18.00 S. Messa Defunti: Fam. Bellini

VENERDI’ 29 Santi Arcangeli
8.30 S. Messa

SABATO 30 San Girolamo
14.30 prove del coro bambini
18.30 S. Messa Defunti: Paola Bazzoli, Carletta,
Lidia e Alfredo

DOMENICA 1 XXVI tempo ordinario
10.00 S. Messa Defunti: Roberto
BATTESIMO Gioia Onesti
17.00 ingresso di don Bruno Rossi
nuovo parroco di Polpenazze
(Messa e saluto della Valtenesi)
18.30 S. Messa

ORARIO delle MESSE
da ottobre a fine aprile la messa
delle 8.30 della domenica
è sospesa
Riprenderà da maggio
a settembre 2018

“Dio, non è giusto!!”
Ci capita mai di pensarlo o addirittura dirlo apertamente quando succede qualcosa di terribile nella
nostra vita o attorno a noi, e ci sembra che Dio non
abbia agito come a noi sembrava giusto?
Se è Dio che è davvero il padrone del mondo, a noi
non sembra giusto che accadano tragedie che colpiscono innocenti, e non ci sembra giusto che chi
commette errori contro altri non sia giustamente
punito. Come padrone del mondo davvero Dio
sembra proprio fallimentare…
La parabola del Vangelo sembra davvero essere una
irritante giustificazione verso le ingiustizie lavorative, di cui vediamo molti esempi anche oggi: salari
bassi a chi lavora tanto e paghe da favola a chi fa
poco o addirittura ruba. Non è giusto! Ma anche Dio
è proprio così, un padrone ingiusto?
Ancora una volta però Gesù non ci vuole parlare di
lavoro e salari, ma attraverso un esempio dai colori
forti vuole fare il suo “lavoro”, che è quello di smontare la nostra idea sbagliata di Dio, che nonostante
siano passati 2000 anni da Gesù, ancora oggi condiziona il nostro rapporto con Lui e di conseguenza tra
noi, fatti a sua immagine!
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Dio è davvero un padrone strano, che come quello
della parabola sembra più interessato ai lavoratori
che al lavoro da fare. Non vuole che nessuno sia
senza lavoro e rimanga inattivo, senza salario e
quindi senza futuro. È un padrone buono che però
non viene capito immediatamente dai suoi lavoratori, specialmente i primi che ha preso a giornata.
Con loro ha fatto un patto chiaro e non li vuole
“fregare”. Ma sembra proprio che non questi ultimi
non abbiano capito che questo padrone non è come
gli altri, cioè orientato solo ai propri interessi economici, ma il suo interesse vero è quello che ognuno abbia qualcosa, anche gli ultimi arrivati, che la
sfortuna, le situazioni sbagliate della vita, le scelte
errate loro o di qualcun altro li ha portati alla fine
della giornata alla soglia della disperazione. Per
questo padrone non ci possono essere disperati, ma
anche agli ultimi dà una opportunità e li mette insieme ai lavoratori radunati durante tutta la giornata. Il lavoro di questo padrone è quello di radunare
e creare unità. Ma l’invidia corrode il cuore dei primi lavoratori, incapaci di mettersi nei panni degli ultimi e tanto meno nella mentalità del padrone.
L’invidia crea fratture, giudizi, cattiverie e divide la
comunità. L’invidia non fa vedere la bontà che si
manifesta nelle scelte apparentemente ingiuste di
questo padrone.
Gesù parla di sé stesso e di Dio, di cui è l’immagine
perfetta (Figlio di Dio). Dio è questo padrone dal
cuore di padre, che ama gli operai e li tratta da figli.
Un padre non ama il primo figlio più dell’ultimo, e
non calcola il suo amore in base ai risultati. Dio non
è ingiusto, ma buono! E la bontà si comprende non
facendosi accecare la mente il cuore dalle invidie,
dai giudizi, dall’egoismo. Difficile capire la bontà se
non si cerca di essere buoni e generosi. E la bontà di
Dio contagia la nostra se ci lasciamo contagiare.
Gesù è proprio Dio stesso che si è fatto ultimo e povero perché capissimo che Dio è un padrone-padre
e non un padre-padrone.

Meeting adolescenti 2017
per i ragazzi e ragazzi nati tra il 2001 e il 2003

al Palasport di Verona

SABATO 30 settembre
dalle 16 alle 23

Info e iscrizioni 3927313614

Inizia un nuovo anno di cammino in parrocchia per i
ragazzi di elementari e medie della nostra comunità
parrocchiale, un anno che va dall’autunno 2017 alla
primavera 2018.
Per i bambini di prima e seconda elementare
l’incontro saràmensile alla domenica mattina,
iniziando con messa alle 10 e poi in Oratorio (tra
catechesi e gioco) fino alle 12.
Per le classi dalla terza alla quinta elementare gli
incontri saranno ogni due settimane, di giovedì,
dalle 14.15 alle 15.45.
Per la prima e seconda media, in un unico gruppo,
quest’anno vogliamo sperimentare l’incontro
mensile. Sarà alla domenica pomeriggio dalle 14.30
fino alla messa serale compresa, alla quale sono
invitati anche le famiglie.
Per i ragazzi di terza media che quest’anno si
preparano al Sacramento della Confermazione,
l’incontro è mensile alla domenica pomeriggio con
orario prolungato dalle 14.30 fino alla messa serale
alla quale sono invitati anche le famiglie Ci saranno
altri incontri speciali in vista del sacramento e un
percorso per i genitori, i padrinie le madrine
PERCHE’ è IMPORTANTE il CATECHISMO?
Partecipare al catechismo è un’occasione per
crescere nella fede insieme ad altri coetanei. La
fede cristiana è nata in una comunità (Gesù e i
primissimi discepoli) e non si vive se non in modo
comunitario. Per questo vivere in una parrocchia in
tutte le sue dimensioni è fondamentale per la
propria vita cristiana: messa domenicale, momenti
di comunità, feste, catechismo, volontariato…

INCONTRO di tutti i GENITORI
per introdurre il cammino di catechismo
e per uno scambio di idee

Giovedì 19 ottobre
20.30 in Oratorio

CALENDARIO e ISCRIZIONE on-line
sul sito parrocchiale

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 (20.30 a Madonna della Neve in luglio e agosto)
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

