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

foglio parrocchiale del 26 febbraio 2017

SABATO 25 San Nestore
18.00 S.Messa Defunti: Lucia e Gina
Angelo Bazzoli

DOMENICA 26 VIII tempo ordinario
10.00 S. Messa Defunti: Alessandro e Augusta

commento al Vangelo della VIII domenica T.O. a
(Vangelo di Matteo 6,24-34)

Provvidenza liberante
di don Giovanni Berti

14.30-19 catechismo 3 media
(con la messa alle 18 con le famiglie)

18.00 S. Messa

LUNEDI’ 27 S.Gabriele dell’Addolorata
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 28 San Romano
17.30 S. Messa

inizio della Quaresima

MERCOLEDI’ 1 LE CENERI
20.00 S. Messa con il rito delle Ceneri
Defunti: Roberto

GIOVEDI’ 2 B.Carlo il buono

Certe coincidenze tra Vangelo e vita, sembrano essere scritte da qualche comico che con ironia vuol far
sorridere e riflettere.
Nella pagina di Vangelo di questa domenica che preVENERDI’ 3 San Marino
cede l’inizio della Quaresima, Gesù dice ai suoi disce8.30 S. Messa (sospesa per tutta la Quaresima)
poli: “Non preoccupatevi dunque dicendo: Che cosa
20.00 VIA CRUCIS in Chiesa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseSABATO 4 San Casimiro
remo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani”.
15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi)
E mentre noi ascoltiamo a messa queste parole a Mi18.00 S.Messa Defunti: Pietro Posenato
lano è in pieno svolgimento la settimana della moda
Gaetano e Maria Tobanelli, Lidia e Alfredo
e ovunque è carnevale. E la domanda “cosa indosseremo”, sia sulla passerella o in una festa, è la doDOMENICA 5 prima di Quaresima
manda che più o meno assilla molti. Anche io ieri
10.00 S. Messa Defunti: Emiliano e Giuseppe
prima della festa di carnevale dei bambini in parrocAlberto
chia ero assillato dalla domanda “cosa metto”?
14.30 RITIRO ragazzi in parrocchia
Questa ironica coincidenza mi ha fatto riflettere su
con tutti i ragazzi della Valtenesi
cosa davvero Gesù vuol dire ai suoi discepoli di allo18.00 S. Messa
ra, e ovviamente mi sono chiesto se queste parole
così provocatorie sono ancora oggi efficaci e attuabili
HAI RINNOVATO
per me e per tutti.
la tessera
Oggi non solo ci affanniamo su cosa mettere a carnedell’
vale, o magari su cosa indossare per uscire di casa.
L’affanno e la preoccupazione è ben più generalizzaper il
ta da una crisi economica che non sembra mai finita.
Prendere alla lettera le parole di Gesù che invita a
puoi farlo presso il bar dell’Oratorio….
non preoccuparsi del cibo e dei vestiti ma a guardare
www.parrocchiadimoniga.it tel. 0365-502038 email: parrocchiadimoniga@gmail.com
16.30 Adorazione
17.30 S. Messa

Oratorio

2017

i fiori e gli uccelli e a fidarsi di Dio, sembra davvero
un discorso fuori dalla realtà e a tratti irritante.
Eppure questo invito accorato del Maestro a fidarsi
della Provvidenza di Dio non è per nulla campato per
aria. Ci sono uomini e donne che lo hanno preso sul
serio e ne hanno fatto un programma di vita.
Nella nostra Diocesi di Verona è ancora viva la memoria di un prete, vissuto nella prima metà del XX
secolo, don Giovanni Calabria, che su questo brano di
Vangelo ha fondato la sua vita e quella della famiglia
religiosa a lui legata. Don Calabria ha voluto legare
alla Provvidenza tutta la sua opera, pensando che è
proprio nella fiducia in Dio che provvede si può costruire un mondo nuovo e una Chiesa nuova. Cercare
prima di tutto il Regno di Dio, è il motto che da questo Vangelo don Giovanni Calabria prende la linea
guida della sua azione.
Gesù quando propone questo ai suoi discepoli, lo fa
non per renderli più poveri ma più liberi.
Se l’affanno delle cose materiali toglie ossigeno alle
relazioni con Dio e con i fratelli, allora meglio liberarsi da questo legame e cercare davvero quello che ci
fa felici dentro e non solo fuori di noi.
E’ quindi la libertà quella che sta a cuore di Gesù, una
libertà che toglie l’uomo dal peso delle preoccupazioni materiali che lo portano molto rapidamente a
scontrarsi con il prossimo, a sentirlo come nemico
dei propri beni e quindi da eliminare.
Cercare il Regno di Dio e la sua giustizia è una scelta
di libertà, ed è credere che la nostra ricchezza non è
in quello che abbiamo nelle mani o in tasca, non è in
quello che ci copre o in quello che sta nello stomaco,
ma la nostra ricchezza sta nell’amore di Dio e del
prossimo.
Okkey, mi accorgo che mentre scrivo e dico queste
cose sono a forte rischio di ipocrisia e nello stesso
tempo di fantasie fuori dalla storia.
Eppure non voglio smettere di credere che la Provvidenza è la strada che alla fine rende il mondo un luogo dove c’è spazio e beni per tutti. E so che l’egoismo
dell’accumulo di pochi è la vera causa della povertà
che nel mondo genera divisioni, guerre e le conseguenti migrazioni.
Le parole di Gesù sono quindi una provocazione da
non lasciar cadere troppo in fretta, e da ascoltare anche se può farci male e mettere in crisi.

Mercoledì
delle ceneri
1 marzo
Ore 20 S.Messa in Chiesa
con l’imposizione
delle ceneri
“O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua
pace a chi si converte, accogli con paterna bontà
la preghiera del tuo popolo e benedici questi
tuoi figli, che riceveranno l'austero simbolo delle
ceneri, perché, attraverso l'itinerario spirituale
della Quaresima, giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore…”
Con il rito antico delle ceneri, inizia un tempo forte
che ci fa scoprire come sulle tante ceneri interiori
della nostra vita, Dio è capace sempre di far rifiorire
una nuova vita spirituale.
Preghiera, carità e rinuncia sono le vie quaresimali
che ci portano a sentire vicino Dio, a farci avvolgere
dal suo amore perché anche senza nulla abbiamo
tutto, cioè il Suo amore.

centro
parrocchiale
di solidarietà

“il mantello”
Raccogliamo vestiti
usati lavati e in buono stato per darli a
chi ne ha bisogno nel
nostro territorio.
Il centro è gestito dal
gruppo caritas parrocchiale
ed è situato sotto il condominio entrando
nel parcheggio dell’Oratorio
Raccolta vestiti
primo e terzo lunedì del mese
dalle 9 alle 10
Distribuzione
il primo giovedì di ogni mese
dalle 9 alle 10

ORARIO invernale fino al 26 marzo 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 17.30 (con adorazione il giovedì alle 16.30)
Messe domenicali e festive
SABATO e i prefestivi alle 18.00
DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.00
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

