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

foglio parrocchiale del 25 giugno 2017

SABATO 24 natività S.Giovanni Battista
18.30 S. Messa Defunti: Lucia e Gina, Iseo Lavo,
Fulvio Gritti, Paola Bazzoli, Santina Tobanelli,
Lidia e Alfredo

commento al Vangelo XII domenica anno A
(dal Vangelo di Matteo 10,26-33)

Non cade foglia che Dio…
di don Giovanni Berti

DOMENICA 25 XII tempo ordinario
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa Defunti: Franco Vezzola,
Giovanni Ghezzi e Luigi Rebuschi e Diego

18.30 S. Messa

LUNEDI’ 26 San Vigilio
8.30 S. Messa Defunti: famiglia Signori

INIZIA il GREST!
MARTEDI’ 27 San Cirillo
18.00 S. Messa Defunti: Pasqua e Cesare

MERCOLEDI’ 28 San Ireneo
8.30 S. Messa

GIOVEDI’ 29 Santi Pietro e Paolo
17.00 Adorazione eucaristica
18.00 S. Messa

VENERDI’ 30 Santi martiri di Roma
8.30 S. Messa

SABATO 1 San Aronne
16.30 S. Messa a Madonna della neve
Matrimonio di Matteo Marini e Claudia Stipi
18.30 S. Messa Defunti: Roberto

DOMENICA 2 XIII tempo ordinario
8.30

S. Messa

10.00 S. Messa
18.30 S. Messa

La messa prefestiva nella chiesa di
Madonna della neve, ogni sabato
alle 20.30, da sabato 8 luglio
fino a tutto agosto

“Non cade foglia che Dio non voglia”
è forse il proverbio meno cristiano che esista, eppure
sembra quasi alla base di ogni nostro credo e della
nostra relazione con Dio.
Io che faccio vignette e quindi “gioco” un poco sul fare la “caricatura” alle persone, alle situazioni di vita e
persino alla nostra religione e a Dio, sono cosciente
che se disegno Dio anche in maniera buffa, lo faccio
per gioco, sapendo che Lui è infinitamente meglio e
non è come lo “riduco” io in una vignetta.
Ma questa idea di Dio che esce dal proverbio, che ha
il quadro dei bottoni della storia e di ogni singola
creatura, uomini compresi, e che li schiaccia secondo
un volere misterioso e spesso incomprensibile, davvero non mi piace. E non lo trovo nemmeno vero secondo la rivelazione che Gesù ci ha dato di Dio.
E sembra che siano proprio le parole di Gesù ad avvalorare questo proverbio su Dio: “Due passeri non si
vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno
di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro”
Come accade anche con le persone, se prendiamo
una frase e la isoliamo dal suo contesto rischiamo
non solo di non capire bene, ma di capire il contrario
della verità.
Gesù sta invitando i suoi discepoli a non aver paura
perchè Dio è un Padre che guarda anche la parte più
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piccola e insignificante della realtà. I passeri nella
bibbia solo gli animali più inutili e di scarso valore….
Dio guarda i passeri! Contare i capelli è una cosa stupida, soprattutto per chi come noi anche oggi pensiamo sia più utile contare i soldi, i voti ricevuti, i torti
subiti, i beni accumulati… Dio conta i capelli, anche
quelli pochi rimasti sulla mia testa.
Questo è Dio Padre! Questo è Dio che conta i nostri
pensieri, si prende cura delle nostre piccolezze e povertà.
Non dobbiamo temere Dio, ma piuttosto dobbiamo
temere tutto quello che ci fa dimenticare chi è Lui e
ci porta ad accogliere la sua “caricatura” che lo fa diventare un despota celeste che schiaccia l’uomo con
leggi, imposizioni, paure, castighi. Dobbiamo avere
paura di chi spegne in noi la speranza e la gioia di vivere, facendoci pensare che solo contando tanti soldi
in tasca e tanto potere nelle mani noi valiamo, in caso contrario non valiamo e contiamo nulla.
Questo è quello di cui avere paura: dimenticare il vero volto di Dio come Padre, arrivando a non riconoscere più Gesù negli uomini. Questo ci allontana da
Dio.
Se non riesco più a vedere l’uomo Gesù nell’umanità
delle persone che ho davanti (chiunque esse siano…
non solo i cristiani e gli amici, ma tutti) allora non sono più in grado di riconoscere Dio in modo vero. E allora sì che c’è da temere…
Chi è in fondo Gesù? È Dio che si è totalmente coinvolto nell’umanità. Dove c’è un essere umano, piccolo, anziano, povero, emarginato, lontano… lì c’è Gesù, lì c’è Dio.
Mi viene da correggere “evangelicamente” il proverbio: “non cade foglia che Dio non sia li… a cadere con
lei, per prenderla in mano, e darle miracolosamente
nuova vita”
Lo so, il proverbio non fa più la rima… ma è molto più
evangelico!

Signore,
facci essere come te…

Signore Gesù, facci essere come te:
sciolti e fermi quando si tratta amare
senza condizioni.
Fa' che accarezziamo senza trattenere.
Fa' che amiamo senza incatenare.
Fa' che abbracciamo senza soffocare.
Fa' che ascoltiamo senza giudicare.
Fa' che consigliamo senza imporre.
Fa' che doniamo senza pretendere.
Fa' che il nostro amare sia una danza
gioiosa e leggera
che ci fa sentire sulla pelle e nel cuore
i brividi della tua presenza meravigliosa
in mezzo a noi.
Amen.
(don Angelo Saporiti)

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

