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

foglio parrocchiale del 26 novembre 2017

SABATO 25 S.Caterina di Alessandria
18.00 S. Messa Defunti: Andrea e Claudia
Paola Bazzoli, Lidia e Alfredo

DOMENICA 26 Cristo Re

commento al Vangelo della XXXIV Domenica T.O.
Cristo Re (dal Vangelo di Matteo 25,31-46)

Dio a portata di mano
di don Giovanni Berti

10.00 S. Messa Defunti: Antonio Bertini
11.00 40esimo matrimonio
Alessandro e Clara Salvadori
11.30 Battesimo Isabella Delfino
Battesimo Maicol e Chloe Candela
18.00 S. Messa Defunti: Benvenuto e Domenica

LUNEDI’ 27 San Valeriano
8.30 S. Messa Defunti: Tersilla

MARTEDI’ 28 Santa Teodora
17.30 S. Messa
20.30 Direttivo Oratorio

MERCOLEDI’ 29 San Saturnino
8.30 S. Messa

GIOVEDI’ 30 San Andrea Apostolo
16.30 Adorazione Eucaristica
17.30 S. Messa
20.30 CONSIGLIO PASTORALE

VENERDI’ 1 San Eligio
8.30 S. Messa Defunti: Roberto
20.30 incontro gruppo adolescenti

SABATO 2 Santa Viviana
15.30 prove del coro bambini
18.00 S. Messa Defunti: Giuseppina e Tullio

DOMENICA 3 I di Avvento
10.00 S. Messa Defunti: Angelo e Ermenegilda

Oratorio di Moniga
dalle 14.30 alle 19
info e iscrizioni da don Giovanni
18.00 S. Messa

Il Vangelo in una mano, così potremmo riassumere
il Vangelo vissuto da Madre Teresa di Calcutta che
proprio con le 5 dita della mano riassumeva la sua
spiritualità: “I do it for Jesus”, “io faccio questo per
Gesù”.
Nei giorni scorsi un giovane amico, frate Antonio, è
stato in visita nella nostra comunità parrocchiale.
Durante la sua testimonianza a messa, a tutti noi ha
ricordato alzando la mano, le 5 parole fondamentali
di questa pagina del Vangelo di Matteo: “Lo avete
fatto a me”.
Antonio, che oggi ha 29 anni, dalla città di Napoli,
già a 14 anni si innamora dei poveri e proprio attraverso una prima esperienza di servizio a Lourdes seguita dall’incontro con le suore di Madre Teresa,
decide di fare della sua vita un servizio ai poveri
come povero. Mi ha personalmente colpito la sua
testimonianza di grande ricchezza interiore dentro
una forte scelta di povertà personale esteriore, per
essere non solo “con” i poveri ma “come” loro.
La grande pagina del Vangelo sul giudizio finale, che
molti artisti hanno tradotto in grandiose immagini
pittoriche (non ultima il capolavoro di Michelangelo
del Giudizio Finale nella Cappella Sistina) prima ancora di dirci “cosa” dobbiamo fare per essere salvati, ci rivela “come” trovare Dio nella vita. Anche se
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non sempre in modo esplicito e consapevole, ogni
uomo cerca Dio, e quindi cerca il senso profondo
della vita e della propria esistenza. Ogni uomo ha
scritto dentro questo desiderio di orientare al bene
più grande ogni suo progetto e azione. Il Vangelo ci
dice che Dio stesso è sceso per mostrarsi nell’uomo
Gesù, ed essere così più vicino ad ogni essere umano, non in maniera astratta e indiretta, come lo era
stato prima con i suoi inviati e profeti (vedi tutta la
storia di Israele raccontata nella Bibbia prima di Gesù). Hanno fatto fatica i contemporanei e gli stessi
apostoli a riconoscere Dio in Gesù di Nazareth, e
tante volte erano scandalizzati dal suo modo di fare.
Eppure è proprio nel bambino povero nella mangiatoia prima e poi nell’uomo nudo e morente sulla
croce che Dio si mostra con il suo vero volto, il volto
più immediato e riconoscibile nell’amore. Questo
modo di mostrarsi di Dio continua anche dopo la
morte e resurrezione di Gesù, in ogni uomo della
terra a partire proprio dal più povero, dall’assetato
e affamato, dal nudo, dallo straniero, dal malato e
persino dal carcerato. E’ questo il volto di Dio che
possiamo vedere: è Dio alla portata di mano,
potremmo dire. Con la mano aperta possiamo dare
da mangiare e bere, possiamo vestire, accogliere,
assistere e sostenere. Con la nostra mano arriviamo
a toccare Dio stesso, così come ha scelto Lui di mostrarsi a noi.
“Lo avete fatto a me”, sono la sintesi del Vangelo
con le 5 parole che sono 5 come le dita della nostra
mano aperta nel dare e le 5 dita della mano del povero aperta nel ricevere. Sono 5 le dita di ciascuna
mano che stringe un'altra in segno di amore e sostegno e pace.
Dio è davvero a portata di mano, anche se a volte,
proprio come ci avverte il brano del Vangelo, possiamo perdere più volte l’occasione di incontrarlo,
magari alla ricerca di cose grandi, di un contatto con
Dio superiore e lontano, oppure distratti nel cercare
un altro dio, come il denaro e il potere. “Lo avete
fatto a me” oppure “non lo avete fatto a me”, con
quella parolina in più, “non”, che rovina tutto e ci
porta fuori strada.
Meno male che Dio ci mette accanto testimoni di
fede e di vita cristiana che ci fanno comprendere la
concretezza e bellezza degli insegnamenti di Gesù,
facendoci capire che per quanto possiamo essere
distratti e lontani dal Vangelo, Dio stesso ci viene a
cercare e ci riporta “a portata di mano”, la Sua!

nel salone dell’Oratorio
offerta di 25 euro per una cena a favore di
una famiglia colpita da un grave infortunio
sul lavoro
Per informazioni e iscrizioni
Cinzia 3391016103 e Tony 3385876860

Grazie da frate Antonio
Per la Giornata
Mondiale dei Poveri di
domenica 19 novembre
2017 abbiamo raccolto
1600 euro che andranno a sostenere il progetto di frate Antonio
della comunità dei Piccoli Pellegrini Poveri della Misericordia nella città di Manaus (Brasile).
Il progetto prevede il sostegno e la cura
di tanti bambini di strada nella favelas di
questa città povera dell’Amazzonia.
Grazie
Alla Corsa Podistica “MonigaCorre” di
domenica 19 novembre sono stati raccolti 1460 euro per l’Oratorio
Grazie ai volontari e a tutti gli sponsor
che hanno donato qualcosa per la gara e
l’Oratorio.

ORARIO invernale fino al 25 marzo 2018
Messe feriali (da novembre a Pasqua nella cappellina dell’Oratorio sotto il condominio)
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 17.30 (con adorazione il giovedì alle 16.30)
Messe domenicali e festive SABATO e i prefestivi alle 18
DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.00 alle 17.00

