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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 28 giugno 2020 
 

 
 
 

SABATO 27  
 

 

19.00  S. Messa Defunti: fam. Signori e Marcoli 
 

DOMENICA 28 XIII tempo ordinario  
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa Defunti: Maria Assunta 
 

19.00  S. Messa  
 

LUNEDI’ 29 Santi Pietro e Paolo  
 

8.30  S. Messa  
 

MARTEDI’ 30  
 

18.00  S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 1  
 

8.30  S. Messa Defunti: Roberto 
 

20.45 GRUPPO del VANGELO (su internet) 
chiedere a don Giovanni come partecipare 

 

GIOVEDI’ 2  
 

 
 

18.00  S. Messa Defunti: Novello 
 

VENERDI’ 3 San Tommaso apostolo 
 

8.30 S. Messa 
 

 

SABATO 4  
 

 

19.00  S. Messa Defunti: Giuseppe Dester,  
Giuseppe e Emiliano, Pierluigi e Eusebio 

 

DOMENICA 5 XIV tempo ordinario  
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa Defunti: mons.Andrea Veggio (trigesimo) 
 

19.00  S. Messa  
 

CHIAMATI per la Chiesa 
tra i giovani del nostro territorio… 

 

don Davide Vezzola 

di Polpenazze 

Ordinato Diacono 
domenica 21 giugno 

 

 
 

don Fabio Lucchini 
di Lonato 

Ordinato Presbitero 
sabato 27 giugno 

commento Vangelo della XIII domenica anno A 
(Vangelo di Matteo 10,37-42) 
 

amore esagerato 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voglio fidarmi della parola del Vangelo, sapendo che 
è una parola che non mi vuole fregare e che al con-
trario contiene per me il segreto della vita eterna già 
qui dentro la mia vita limitata. 
Gesù propone un modo di vivere le relazioni umane 
in cui la scelta d’amore è al di sopra di tutto, arrivan-
do a considerare come della propria famiglia anche 
chi non ha legami di sangue, ma solo per il fatto che 
l’altro è un essere umano e per di più debole e biso-
gnoso. Gesù stravolge il concetto e l’esperienza dei 
legami umani, liberandoli dalle convenzioni e inse-
gnando il legame dell’amore vero che non deve esse-
re mai scontato ma al contrario coltivato continua-
mente. 
Stando alle parole testuali, Gesù non invita certo ad 
odiare i legami di sangue con padri, madri e figli, e 
tanto meno a odiare la propria vita, ma invita in ma-
niera decisa a scegliere Lui come fonte e termine di 
ogni amore e di ogni legame. Gesù invita i discepoli a 
legarsi a lui non in modo formale e solo obbedendo a 
direttive e ordini, ma con il cuore. Gesù stesso per 
amore è uscito da Dio Padre e ha lasciato la comoda 
condizione divina per farsi uomo accanto agli uomini.  
Gesù è il primo che ha amato in modo totale l’uomo, 
ogni uomo e donna (e quindi anche me) arrivando 
anche lasciare quel legame profondo con Dio e la sua 
vita divina. 
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  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 

 

Annunceremo il tuo Regno 
 

Annunceremo il tuo Regno, Signor: 
il tuo Regno, Signor, 
il tuo Regno! 
 
Regno di pace e di giustizia, 
regno di Vita e verità. 
 
Regno di amore e di grazia, 
regno ch'è già nei nostri cuori. 

 
Dov’è carità e amore 
 

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 tra 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 salvato, 
rinnovati dallo spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci fratelli 
a la gioia diffondiamo sulla terra. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la sua pace; 
ogni popolo dimentichi i rancori 
ed il mondo si rinnovi nell'amore. 
 
Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gloria vera; 
durerà per tutti i secoli senza fine. 

Santa Maria del Cammino 
 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 

#AndràTuttoNuovo 

piccola e fragile… ma in pace. 
 

Questo periodo di Pandemia è stato una forte espe-
rienza: mi sono sentita più vicina, attraverso la pre-
ghiera, a tutti coloro che soffrivano, come fossimo 
tutti una grande famiglia. 
Il Papa ci ha aiutato molto con la sua forte testimo-
nianza unitamente al nostro vescovo 
Don Giovanni, con la condivisione delle sue medita-
zioni, ha fatto da collante della nostra comunità, con 
premura e benevolenza. 
Ho apprezzato una nuova sobrietà, ho pregato di più 
e con più fervore. Con persone anziane e sole ho 
scambiato telefonate per consolarci a vicenda, confi-
dando sempre nell'aiuto di Dio, che è Amore. 
Ora mi trovo ad osservare gli altri con uno sguardo 
più sereno e penso che basta un virus per farci capire 
la nostra fragilità. 
Il Signore mi è stato vicino nella mia lunga esistenza, 
mi ha dato tante consolazioni e non posso che lodar-
lo e ringraziarlo. 
Mi sento ancora più piccola, ma so che Dio mi è vici-
no, mi aiuterà nella preghiera e nel silenzio a sentire 
la sua voce, proprio nel profondo dell'anima, più che 
nel passato. 
Ho la consapevolezza dell'amore di Dio per tutti noi, 
ci vuole tutti santi, ho fiducia e spero in lui, perché sa 
quello di cui ho bisogno senza chiedere, ed avere così 
la pace. 
Mio Dio aiutami ad amare sempre te e i fratelli 

(una parrocchiana anziana) 
 

Manda anche tu il tuo pensiero e riflessione 
su questo periodo… cosa ti ha insegnato dal 

punto di vista umano e cristiano? 

SE TOCCHI IL FOGLIO 
NON LASCIARLO SUL 
BANCO MA PORTALO 

VIA CON TE 
grazie 


