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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 30 aprile 2017 

 
 

 

 
 

SABATO 29 Santa Caterina da Siena 
 

 

18.30 S. Messa Defunti: Antonio Bertini, Lidia e Alfredo 

Paola Bazzoli e Giuseppe Bertelli, Domenica e Giulietta 
 

DOMENICA 30 terza di Pasqua 

10.00 S. Messa Defunti: Pierangelo Bazzoli  
 

18.30 S. Messa Defunti: Lucia e Gina 
 

LUNEDI’ 1 San Giuseppe Lavoratore  
 

10.00 S. Messa Defunti: Roberto e Guglielmo Raggi 
 
 

MARTEDI’ 2 San Atanasio 
 
 

16.00 ROSARIO a Villa Benaco 
18.00 S. Messa  

20.30 SPACCATO in DUE      spettacolo in Oratorio 
 

MERCOLEDI’ 3 Santi Filippo e Giacomo 
 

8.30 S. Messa  
 

GIOVEDI’ 4 San Floriano 
 

 

14.30 Catechismo di 3-5 elementare 
 

17.00 Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa  
 

20.30 corso per genitori di adolescenti in oratorio 
 

VENERDI’ 5 Santa Teuteria 
 

8.30 S. Messa Defunti: Maddalena 
 

20.00 ROSARIO in chiesa inizio mese mariano 
 

20.30 corso per genitori di adolescenti in oratorio 
 

SABATO 6 San Domenico Savio 
14.30 Catechismo di 1 e 2 media 
 

 

18.30 S. Messa Defunti: Emiliano e Giuseppe, Andrea 

Giovanna e Fulvio Gritti, Erminia Podavini  

DOMENICA 7 quarta di Pasqua 
 

8.30   S. Messa  
 

RITIRO per la Prima Comunione tutto il giorno 
 

10.00 S. Messa 
 

10.00- 12.00 Catechismo 1 e 2 elementare  
 
 

18.30 S. Messa Defunti: Giacomina 
 

 
 

dal 26 giugno al 28 luglio in Oratorio 
iscrizioni sul sito della parrocchia 
 

entro il 31 maggio! 

commento al Vangelo III domenica di Pasqua 
(Vangelo di Luca 24,13-35) 
 

Cristiani senza fede? 
di don Giovanni Berti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penso che oggi come cristiani assomigliamo davvero 
molto ai due discepoli di Emmaus, Cleopa e l’altro 
che non ha un nome (mettiamoci il nostro!). Questi 
due nella loro esperienza di Gesù sono in un cammi-
no a ritroso. Si stanno allontanando delusi da tutto 
quello che riguarda il loro amico e maestro. Da Geru-
salemme se ne vanno indietro carichi della loro stan-
chezza spirituale. 
Hanno tutti gli elementi per poter credere, ma il loro 
cuore è davvero schiacciato dalla paura che sia tutto 
inutile e irrimediabilmente perso. Sono discepoli ma 
senza fede, perché non credono che tutto quello che 
sanno di Gesù morto e risorto abbia un fondamento. 
Non hanno nemmeno speranza, perché sono tristi e 
delusi e vedono come unica soluzione chiudersi in se 
stessi nel loro piccolo mondo. Non hanno quindi cari-
tà, perché si allontanano dagli altri discepoli che si 
stanno disperdendo, andando contro l’invito del Si-
gnore Gesù di amarsi l’un l’altro e stare uniti. 
Non è forse il pericolo che corriamo anche noi oggi, 
duemila anni dopo, quando la nostra fede si riduce a 
tradizioni difese come elemento esterno e puramen-
te culturale/folcloristico, ma non toccano veramente 
il cuore, la mente e l’azione? 
Gesù Risorto si mette a camminare con questi due e 
li ascolta… Lui rimane presente anche se non si fa ri-
conoscere immediatamente. Ma è con la sua parola, 
che entra dall’orecchio e che poi raggiunge l’anima, 
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  ORARIO estivo fino al 28 ottobre 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 18.00 (con adorazione il giovedì alle 17.00) 
 

Messe domenicali e festive  SABATO e i prefestivi alle 18.30 

   DOMENICA e festivi (alle 8.30 maggio-settembre) alle 10 e alle 18.30  
 

Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30 

 

che il Risorto riscalda il cuore di questi due delusi, e 
pian piano riattiva la fede, la speranza e la carità. 
Il risultato finale è la loro conversione, nel senso let-
terale del termine. Tornano indietro con un entusia-
smo che li fa ricongiungere ai loro amici. 
Gesù si è fatto vedere in un modo nuovo e più pro-
fondo rispetto al semplice contatto visivo. Gesù è ri-
sorto nel cuore della comunità che ritrova slancio 
nella sua Parola e nel gesto dello spezzare il pane. Ed 
è per questo che da duemila anni i cristiani si trovano 
nella messa domenicale a compiere di nuovo i gesti 
di Gesù dell’ultima cena. Spezzando il pane insieme, 
ritrovano il senso della loro fede, cioè che Gesù è vi-
vente in ogni situazione umana, e che è possibile vi-
vere come Lui e con Lui sempre, anche in un tempo 
di crisi, anche in mezzo a migrazioni, anche nel mo-
mento del dolore e del lutto, anche quando il mondo 
cambia. Gesù non è una tradizione, ma è il vivente. 
Gesù non è un semplice folclore da conservare come 
in un museo. Gesù è colui che ci rende vittoriosi in 
ogni situazione e ci rende capaci di cose incredibili, 
come amare i nemici, accogliere tutti coloro che sof-
frono, e sentirsi fratelli e sorelle con ogni essere 
umano sulla terra. 
 

il mese di Maria 
 

il mese di maggio è l’occasione per 
ritrovarci a piccoli gruppi, nelle vie, 
in chiesa e in famiglia a pregare in-
sieme, per ritrovare nel rosario un 
modo per essere più uniti. 

 

calendario 
 

Venerdì 5 maggio alle 20 
Rosario tutti insieme in Chiesa 
 

Venerdì 12 maggio ore 20.30 
Rosario tutti insieme nella piazza del paese 
Sono invitati tutti i bambini 
nel centenario delle apparizioni di Fatima 
 

Venerdì 19 maggio ore 20.30 
Rosario tutti insieme in Castello 
 

Venerdì 26 maggio ore 20.30 
Rosario tutti insieme parco degli Alpini 
 

Mercoledì 31 maggio ore 20.30 
Messa di Chiusura del mese mariano 
nella chiesa della Madonna della Neve 

PROVIAMO A CAPIRCI 
breve percorso per GENITORI di  A dolescenti 
 

giovedì 4 
e venerdì 5 maggio  
presso l’Oratorio 
di Moniga del Garda (BS) 
ore 20.30- 22 
 

informazioni e iscrizione 
in parrocchia da don Giovanni 
o scrivendo parrocchiadimoniga@gmail.com 
 

spaccato in due 
di e con Federico Benna 

 

Gianluca Firetti, a 18 anni, deve 
affrontare improvvisamente una 
malattia durissima che lo porterà 
alla morte due anni dopo. 
 

Spaccato in due ripercorre quei 
due anni di dolore, lotta, voglia di 
vivere e gioia ritrovata nella fede, 
di cui Gianluca diventa formidabi-
le giovanissimo testimone. 
 

Tratto dal libro che Gianluca e 
don Marco D’Agostino hanno 
scritto insieme, lo spettacolo ci 
parla di fede e resurrezione e tan-
ta voglia di vivere… nonostante 
tutto! 
 

Martedì 2 maggio 
ore 20.30 

 

Salone dell’Oratorio 
parrocchiale 

di Moniga del Garda 
in via Roma 1 

 

ingresso libero 
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