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

foglio parrocchiale del 26 luglio 2020

SABATO 25 San Giacomo Apostolo
19.00 S. Messa Defunti: Milvia
21.00 S. Messa Defunti: Angela Girardi

DOMENICA 26 XVII tempo ordinario
9.00

commento Vangelo della XVI domenica anno A
(Vangelo di Matteo 13,44-52)

il mio tesoro
di don Giovanni Berti

S. Messa

11.00 S. Messa
BATTESIMO di Alessandro Riva
19.00 S. Messa Defunti: Enzo Viviani, Aurelio e Giusi
20.30 ROSARIO e SANTA MESSA
al Santuario della Madonna del Carmine
con il Vescovo di Verona Giuseppe Zenti

LUNEDI’ 27
8.30

S. Messa Defunti: Franco Turrina, Luigi e Angelo,
Massimo

MARTEDI’ 28
18.00 S. Messa Defunti: Felice, Maria Assunta,
Pino e Paola

20.30 S. Messa per Davide Bortolotti

MERCOLEDI’ 29 Santa Marta
8.30

S. Messa Defunti: Luciano Coledan

21.00 GRUPPO del VANGELO (su internet)

GIOVEDI’ 30
17.00 ADORAZIONE in Chiesa
18.00 S. Messa

VENERDI’ 31 Sant’Ignazio di Loyola
8.30

S. Messa

SABATO 1 Sant’Alfonso Maria de’Liguori
19.00 S. Messa Defunti: Roberto, Giuseppe Dester
21.00 S. Messa

DOMENICA 2 XVIII tempo ordinario
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa Defunti: Novello, fam.Gritti,
fam. Rovelli e fam. Piccolo

19.00 S. Messa
durante la messa in piazza di domenica
19 luglio abbiamo raccolto 700 euro
per le necessità delle famiglie
del nostro territorio colpite dalla crisi
legata alla Pandemia.

Grazie!

Gesù vuol far leva sul desiderio profondo del tesoro
per spingere ad interrogarci quanto ci teniamo davvero a Dio nella nostra vita. Dio, la sua Parola, la sua presenza e azione nella mia storia sono davvero un tesoro
per me? Cosa sono disposto a dare per questo tesoro?
Lo sento davvero come un “mio tesoro”?
Gesù ovviamente non sta pensando a Dio come ad una
idea astratta, ma a Dio come scelta di vita, come “regno” concreto nel mondo. Ritenere Dio come tesoro
della mia vita non è semplicemente e astrattamente il
“credere che Dio esista”, ma avere Dio come punto di
riferimento concreto per ogni mia scelta concreta di
ogni giorno, in ogni situazione. Dio, vuole possedere
me e modificare la mia vita nel profondo. Dio vuole
condurmi al bene e modificare in bene la storia umana
attraverso di me.
Gesù quindi mi invita a scavare con attenzione dentro
il terreno delle mie giornate, dentro le relazioni che ho
con le persone, dentro la mia comunità cristiana a cui
appartengo, dentro anche quello che ho nel cuore e
scoprire il tesoro di Dio, la perla preziosa della sua presenza. Devo scavare a fondo e cercare con attenzione
evitando quindi di rimanere sempre superficiale e distratto come atteggiamento di vita spirituale, altrimenti rischio di non accorgermi del tesoro di Dio che
mi sta sotto i piedi o sotto il naso.

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

#AndràTuttoNuovo
cosa ci ha insegnato
questo tempo di pandemia

un silenzio da ascoltare…
Un silenzio improvviso è calato su tutta la terra. Simile ad alcune mattine
d’inverno dopo una forte nevicata…
tutto ovattato… tutto un pò misterioso… Un silenzio incrinato solo dall’urlo
stridulo delle sirene che correvano
lungo la statale.
Il rumore del traffico è sparito e lentamente ci siamo riabituati ad ascoltare il cinguettio degli uccelli, lo sciabordio delle onde del lago e il fruscio
del vento.
I colori della natura si sono riaccesi
sotto un sole quasi sempre abbagliante, splendido, quasi a voler riprendersi
il posto che gli spetta.
La mancanza di rumore induceva tutti
a non infrangerlo. Non si udivano i
movimenti dei vicini, nessuno parlava
ad alta voce, per rispetto, ansia, paura
…quasi a sottolineare ancora di più la
gravità del momento.
Questa atmosfera mi ha inizialmente
molto colpito, quasi impressionato, e
chiuso ancor più in un mutismo meditativo…ho passato tutto il periodo del
lockdown isolata.
Ho organizzato meglio la mia giornata
e mi sono resa conto di quante ore, di
solito, spreco inutilmente.
Con il lockdown ho improvvisamente
capito che veramente si può essere
più essenziali, liberandoci da tanti
fronzoli. La spesa si è ridotta ad
un’unica uscita quindicinale e tutto
era contato e doveva bastare… le materie prime erano preferite ai prodotti
preconfezionati. Ho cominciato a cucinare il pane, le torte, la cucina si è
riempita di profumi di forno. I vestiti
non sono diventati più una necessità,
una tuta poteva andar bene per tutta
la giornata…
La semplificazione di tante cose mi ha
lasciato tante ore per leggere, studiare, riflettere ed in breve ho cominciato ad apprezzarla. Mi consentiva di
ascoltare quella voce nascosta che è
dentro di me e che spesso non trova
spazio confusa nella giostra di tutti i
giorni. Ho cominciato a percepire la
potenza del cielo e ad ascoltare i miei
pensieri più intimi, a meditare sul sen-

so della vita e sulla futilità di tante nostre preoccupazioni, di tanti litigi e incomprensioni del tutte prive di senso.
La vita è così breve che sarebbe un vero peccato sprecarla.
Nella natura splendida che mi circonda, un mondo nuovo, fragile ferito
comincia a prendersi la rivincita: il colore del lago è più blu, gli animaletti
nel bosco scorrazzano senza paura e il
canto degli uccelli scandisce le ore del
giorno dall’alba al tramonto senza rimanere soffocato dal rumore delle auto o dei motori.
Ogni momento della giornata è quello
giusto per ringraziare Dio e tutti i doni
che ci offre, mai abbastanza apprezzati. Il bosco vicino casa è diventata la
mia Chiesa, il posto preferito dove andare a meditare, pregare e a sentirmi
unita in un abbraccio al mondo.
A.(una parrocchiana)

VI DARO’ UN CUORE NUOVO
Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
1. Vi prenderò dalle genti:
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo. Rit.
2. Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati. Rit.
3. Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

FRUTTO DELLA
NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Pane della nostra vita
Cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno
Lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane
Cibo verò dell'umanità
E sarò pane
E sarò vino
Nella mia vita
Nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te

Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Vino delle nostre vigne
Sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno
Lo bevevi con i tuoi…

L’UOMO NUOVO
Dammi un cuore, Signor,
grande per amar.
Dammi un cuore, Signor,
pronto a lottare con te.
L’uomo nuovo creatore
della storia, costruttore di nuova
umanità.
L’uomo nuovo che vive l’esistenza
come un rischio che il mondo
cambierà. rit
L’uomo nuovo che lotta
con speranza,
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto
da catene, l’uomo libero
che esige libertà. rit
L’uomo nuovo che più non vuole
frontiere,
né violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco
di chi soffre dividendo con lui
il tetto e il pane. rit

DOV'È CARITÀ E AMORE
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo
amore: godiamo esultanti
nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi
con cuore sincero.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo
corpo: evitiamo di dividerci fra noi:
via le lotte maligne, via le liti!
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre
nella notte e dall'ombra
della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della luce.
Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffonderemo sulla terra.

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

