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

foglio parrocchiale del 27 novembre 2016

SABATO 26 Beato Giacomo Alberione
Raccolta del Banco Alimentare
15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi)
18.00 S.Messa Defunti: Andrea e Claudia
Paola Bazzoli

commento al Vangelo della prima domenica
di Avvento (Vangelo di Matteo 24,37-44)

una merendina per l’Avvento
di don Giovanni Berti

DOMENICA 27 I di Avvento
INIZIO del Tempo di Avvento
10.00 S. Messa del RINGRAZIAMENTO
11.00 Benedizione dei mezzi agricoli e del lavoro
nel piazzale dell’Oratorio
18.00 S. Messa

LUNEDI’ 28 San Teodora
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 29 San Saturnino
17.30 S. Messa

MERCOLEDI’ 30 Sant’Andrea Apostolo
8.30 S. Messa

GIOVEDI’ 1 San Eligio
14.30 catechismo 3-5 elementare
16.30 Adorazione
17.30 S. Messa Defunti: Tullio e Giuseppina

VENERDI’ 2 Santa Viviana
8.30

S. Messa Defunti: Enea

SABATO 3 San Francesco Saverio
14.30 catechismo 1 e 2 media
15.30 prove di canto in chiesa (bambini e ragazzi)
18.00 S.Messa Defunti: Lucia e Gina

DOMENICA 4 II di Avvento
10.00 S. Messa Defunti: Giulio Bazzoli
11.00 catechismo 1 e 2 elementare (inizia con la messa)
14.30 RITIRO di AVVENTO
per i ragazzi delle medie
oratorio di Padenghe
(fino alle 17.30)
Informazioni e iscrizioni in parrocchia

18.00 S. Messa

Una nota marca di merendine per bambini in questi
giorni ha lanciato una campagna che vede come protagonisti i bambini di una famiglia che ogni due minuti chiedono ai genitori “ma è Natale?”.
Da quel che si capisce non sono certamente spinti dal
desiderio di celebrare quanto prima l’Incarnazione di
Nostro Signore, ma hanno di mira dolci e regali. Ed
ecco allora la soluzione a questa impaziente attesa:
una merendina che per ogni giorno del periodo di
Avvento, scandisce con del buon cioccolato e un piccolo gioco, il tempo che separa all’arrivo del giorno in
cui dolci e regali saranno di portata ben più grossa: il
Natale!
Se in un primo momento questa pubblicità mi ha infastidito, poi ho ripensato che in fondo non è certamente una novità il processo di “svuotamento di significato” delle feste e dei tempi della tradizione cristiana, il Natale per primo. E allora cosa fare? Lanciare crociate moraleggianti contro il consumismo e la
secolarizzazione dilaganti? Non serve a nulla, anche
perché le battaglie prevedono sempre nemici e contrapposizioni, che sono lontane dallo spirito vero del
Natale e del tempo che lo prepara.
Quello che ci succede attorno, nella cultura e nei fatti
della vita, sono stati ben annunciati dallo stesso Cristo fin dall’inizio. Il brano del Vangelo che la Chiesa ci
ripropone all’inizio dell’Avvento, ce lo ricorda.
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E’ un brano non di immediata comprensione proprio
per il linguaggio cosiddetto “apocalittico” (cioè “rivelativo”) che attraverso immagini forti non vuole fare paura, ma mostrare la Signoria di Dio in ogni evento della vita, anche il più sconvolgente.
Gesù invita a stare svegli, perché è assai facile addormentarsi anche se si hanno gli occhi aperti e si è
attivi nella vita. Questo vale per la relazione con Dio
come anche per la relazione con le persone che abbiamo vicino.
Se ci penso bene, mi capita spesso di accorgermi che
sono così preso dalle mie cose e dagli impegni che
non faccio caso a come si sente chi mi sta davanti,
cosa pensa veramente, i suoi problemi e le sue domande silenziose. Posso essere così sveglio e attivo
nel mio lavoro e affari, che non faccio più caso agli
sguardi, ai piccoli gesti e segnali che l’altro mi manda.
E come non mi accorgo del fratello così tanto meno
mi accorgo di Dio che viene accanto a me. Anzi Dio
mi fa visita proprio nel fratello che mi tende la mano
in cerca di aiuto e amore, ma io sono così attivo e occupato da aver addormentato il cuore e lo spirito.
“Tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo”, mi dice Gesù.
Il tempo di Avvento è quindi una buona palestra di
attenzione al prossimo e a Dio, che alla fine si ritrovano tutti nell’uomo Gesù che celebro come bambino a Natale.
Questo è il significato umano e religioso da non perdere in queste quattro settimane di Avvento. E il
modo migliore per fare questo è dedicare tempo
all’ascolto di Dio (preghiera e lettura/meditazione
del Vangelo) e dedicare tempo anche all’ascolto del
prossimo che di Dio è l’immagine più bella. E se condividere una merendina facendo due chiacchiere con
calma aiuta a fare questo, allora ben venga anche
quella proposta dalla pubblicità.

tanti grazie per la festa di San Martino
Alla festa del nostro patrono, domenica 13 novembre, facendo la differenza
tra quanto speso per il pranzo e quello
che è stato dato da chi ha partecipato,
abbiamo raccolto per l’oratorio 1500
euro. Andranno tutti per le attività e le
strutture del nostro Oratorio.
Grazie di cuore a tutti, ad iniziare dai
tanti volontari della festa del patrono.

Con questo slogan
preso dalla lettera
di San Paolo ai
Romani, la Chiesa
di Verona ci invita
a vivere in modo
bello questo tempo forte.
Per questo anche a
livello parrocchiale
abbiamo
alcune
proposte…

E’ sempre tempo
di misericordia

il Vangelo
nell’arte e nella vita
Il Giubileo della Misericordia ha chiuso la porta
delle celebrazioni ma non quella della vita.
Venerdì 9 e Venerdì 16 dicembre
Ore 20.30
Oratorio di Moniga
Con un giovane esperto di arte, nei due incontri previsti, ripercorreremo le opere
della misericordia che hanno caratterizzato
l’anno giubilare così come l’arte le ha raffigurate, per ritrovare un significato per la vita attuale comunitaria e personale.
Gli incontri sono particolarmente pensati
per giovani e adulti

Vangelo in Famiglia
Diamo ogni giorno tempo alla preghiera e alla meditazione del Vangelo.
Per fare questo la diocesi ripropone un sussidio facile da
usare personalmente e in famiglia per la lettura del Vangelo nel tempo di Avvento e di Natale
Il sussidio lo possiamo trovare in fondo alla Chiesa

x

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

