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

foglio parrocchiale del 3 dicembre 2017

SABATO 2 Beato Giacomo Alberione
18.00 S.Messa Defunti: Giuseppina e Tullio
Mario e Giulia

DOMENICA 3 I di Avvento

commento al Vangelo della prima domenica
di Avvento (Vangelo di Marco 13,33-37)

un Avvento di cioccolato?
di don Giovanni Berti

INIZIO del Tempo di Avvento
10.00 S. Messa Defunti: Angelo e Ermenegilda
Giulia Bazzoli, Luigi, Adele, Santo e Felice
18.00 S. Messa

LUNEDI’ 4 San Giovanni Damasceno
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 5 San Saba
16.30 S. Messa a Villa Benaco
17.30 S. Messa Defunti: Emiliano e Giuseppe
20.30 semplicemente umani
Incontro di catechesi sulla realtà del carcere
in Oratorio

MERCOLEDI’ 6 San Nicola
8.30 S. Messa

GIOVEDI’ 7 Sant’Ambrogio
18.00 S. Messa

VENERDI’ 8 IMMACOLATA
10.00 S. Messa Defunti: Mario Lavo
16.00 CONCERTO di inaugurazione
dell’Organo restaurato in Chiesa
18.00 S. Messa

SABATO 9 San Procolo
15.30 prove di canto bambini
18.00 S.Messa Defunti: Giuseppe Micheli,
Maria e Battista Uberti
20.30

JC 2.0 La Parola
con i giovani di Castenedolo
il Musical su Gesù
in Oratorio

DOMENICA 10 II di Avvento
10.00 S. Messa
15.00 Cresimandi dal Vescovo a Rivoltella
18.00 S. Messa

La pubblicità del dolciume di cioccolato di Avvento è
tornata! Tanti cioccolatini che scandiscono il tempo
fino a…. Babbo Natale! Ma non era Gesù il motivo del
Natale?
Anche quest’anno ho visto in Tv la réclame del “calendario di Avvento” fatto di cioccolatini, che riprende la tradizione di scandire i giorni che portano al Natale in modi diversi, a volte legati alla storia di Gesù e
a volte con semplici regalini e dolciumi. Il Calendario
di Avvento nasce in Germania all’inizio del XX secolo
ad opera di un editore protestante, e si è poi diffuso
anche in ambienti cattolici e da noi. Come sempre le
tradizioni religiose si mescolano con tutto quello che
di religioso non ha nulla, e questo non ci deve spaventare perché è sempre successo. Ma bisogna rimanere ben svegli affinché il contenuto religioso della tradizione, che è la sua origine, non sia totalmente
dimenticato e pian piano spazzato via, a favore di altri contenuti che rischiano di diventare anch’essi “religiosi”, ma tutto sommato falsi.
Mi piace questo richiamo di Gesù a stare svegli e a
non essere “addormentati” nei momenti decisivi della vita e anche della fede.
“Non sapete quando il padrone di casa tornerà”, dice
Gesù usando l’immagine del signore che se ne va e
lascia tutto quello che è suo ai suoi servi di cui evidentemente si fida. Il problema è che questi servi rischiano di dimenticare il compito ricevuto e si addormentano.
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La fede mi è stata consegnata nel giorno del mio battesimo, così come tutto quello che è venuto dopo.
Sento forte il rischio di dare tutto per scontato e di
non prendermi cura di quello che sono come cristiano.
“Sta sveglio!!” mi dice spiritualmente Gesù attraverso le parole del Vangelo. Gesù conosce bene che il
mio cuore e la mia mente possono pian piano dimenticare la forza trasformante della fede ricevuta, e così
la metto da parte, preoccupandomi di altre cose.
L’Avvento è quindi un tempo prezioso per risvegliare
i miei sensi spirituali, e riportare al centro della mia
vita spirituale (cioè quello che penso nel profondo,
quello che sento come cuore di ogni mia decisione,
quello che metto come punto di riferimento principale del mio modo di affrontare il mondo) il Vangelo di
Gesù.
Al termine dell’Avvento non c’è dunque Babbo Natale, simpatica figura che richiama la festa dei regali
(da comprare ovviamente!), ma c’è Dio-fatto-uomo,
Gesù.
“Sveglia!!!” mi dice il Vangelo, per non farmi “rubare” il Natale e deviarlo da Gesù verso qualcos’altro
che non ha la sua forza e la sua bellezza. Spero davvero, alla fine del periodo di Avvento, di non trovarmi dentro un Centro Commerciale a comprare qualcosa e arrivare a credere che in questo ho la mia felicità. Vorrei, al termine dell’Avvento, trovarmi davanti
alla mangiatoia di Gesù, che non mi vende nulla ma
dona tutto se stesso, e in questo trovare davvero la
mia felicità. Quella vera e non di cioccolato!

La

carità

Avvento 2017

si fa carne

Percorso di Avvento per incontrare l’amore di Gesù
nella concretezza della vita
Martedì 5 dicembre ore 20.30 in Oratorio

Semplicemente umani
Paolo Bottura volontario, ci racconta
del servizio pastorale alle persone carcerate
a Verona
Martedi 12 dicembre ore 20.30 in Oratorio

Amore: non solo una parola...
don Massimo Vecchini ci aiuta con
il Vangelo a ritrovare il vero significato della
parola “amore” che rischia di perdersi nella
nostra cultura occidentale
Martedi 19 dicembre ore 20.30 in Oratorio

il vangelo concreto
don Carlo Vinco ci aiuta ad aprire gli occhi
sulle tante esperienze di carità dentro e fuori
la chiesa, sullo stile del Vangelo.

Avvento 2017
“Vi annuncio una grande gioia”

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
con offerta libera
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

