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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 31 gennaio 2016 
 

 

SABATO 30 Santa Martina 
18.00 S. Messa Defunti:  Paola Bazzoli 

Adriano e Lidia 
Luigia Vicentini e Carletta Tobanelli  
Angela e Mario, Agnese e Angelo/NiKolle 

 

DOMENICA 31 IV tempo ordinario  

10.00  S. Messa  
 

18.00 S. Messa 

 

LUNEDI’ 1 San Severo 
8.30 S. Messa Defunti: Eugenio Turina  
 
 

MARTEDI’ 2 
Presentazione del Signore 

 

20.00  S. Messa con processione 
delle candele 

CANDELORA 
particolarmente invitati i bambini 
e ragazzi con le famiglie 

Defunti: fam. Citti-Rondina  
 

MERCOLEDI’ 3 San Biagio 
 

20 S. Messa con il rito della benedizione della gola 
 

GIOVEDI’ 4 B. Maria Domenica Mantovani 

14.30  catechismo elementari  
 

16.30 Adorazione eucaristica 
17.30  S. Messa  
  

VENERDI’ 5 Santa Agata 

8.30 S. Messa  
 

14.30  catechismo I e II media 
 

SABATO 6 San Paolo Miki e compagni  
18.00 S. Messa Defunti:  Giuseppe e Emiliano 

Maria Rosa Mignola 
 

DOMENICA 7 V tempo ordinario 

FESTA per la VITA  
10.00  S. Messa 

Festa del tesseramento NOI all’Oratorio 
messa+giochi bambini+pranzo insieme 
alle 12.30  

 

18.00 S. Messa Defunti: Fausta Masotti/Amalita 
  

 

Commento al Vangelo della Domenica 
(dal Vangelo di Luca 4,21-30) 

Quando il vento della profezia 
scuote la nostra polvere 

di Ermes Ronchi 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla 
sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giu-
seppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi 
citerete questo proverbio: "Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fal-
lo anche qui, nella tua patria!"». Poi aggiunse: «In 
verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nel-
la sua patria (...) 
In un primo momento la sinagoga è rimasta incan-
tata: tutti gli davano testimonianza ed erano mera-
vigliati! Ma il cuore di Nazaret, e di ogni uomo, è un 
groviglio contorto, trascinato in fretta dalla meravi-
glia alla delusione, dallo stupore a una sorta di fu-
rore omicida: lo spinsero sul ciglio del monte per 
gettarlo giù. 
Che cosa è accaduto? Non è facile accogliere un 
profeta e le sue parole di fuoco e di luce. Soprattut-
to quando varcano la soglia di casa come «un vento 
che non lascia dormire la polvere» (Turoldo) e 
smuove la vita, invece di risuonare astratte e lonta-
ne sul monte o nel deserto. I compaesani di Gesù si 
difendono da lui: lo guardano ma non lo vedono, è 
solo il figlio di Giuseppe, uno come noi. Odono ma 
non riconoscono le sue parole d'altrove: come pen-
sare che sia lui, il figlio del falegname, il racconto di 
Dio? E poi, di quale Dio? 
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  ORARIO invernale fino al 27 marzo 2016 

Messe feriali (nella cappella sotto il condominio accanto all’Oratorio) 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 17.30 
(con adorazione il giovedì a partire dalle 16.30) 

 

Messe domenicali e festive  SABATO e i prefestivi alle 18 / DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18 
 

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

 

Questo è il secondo motivo del rifiuto di Gesù, il 
suo messaggio dirompente, che rivela il loro errore 
più drammatico: si sono sbagliati su Dio. 
Fai anche qui, a casa tua, i miracoli di Cafarnao, 
chiedono. È la storia di sempre, immiserire Dio a di-
stributore di grazie, impoverire la fede a baratto: 
«io credo in Dio se mi da i segni che gli chiedo; lo 
amo se mi concede la grazia di cui ho bisogno». 
Amore mercenario. 
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fal-
lo anche qui. Non ci bastano belle parole, vogliamo 
un Dio a nostra disposizione; uno che ci stupisca, 
non uno che ci cambi il cuore. 
E Gesù risponde raccontando un Dio che ha come 
casa ogni terra straniera, protettore a Zarepta di 
vedove straniere e senza meriti, guaritore di leb-
brosi siriani nemici d'Israele, senza diritti da vanta-
re. Un Dio che non ha patria se non il mondo, che 
non ha casa se non il dolore e il bisogno di ogni 
uomo. 
Adorano un Dio sbagliato e la loro fede sbagliata 
genera un istinto di morte: vogliono eliminare Ge-
sù. Mentre il Dio di Gesù è l'amante della vita, il lo-
ro è amico della morte. Ma egli passando in mezzo 
a loro si mise in cammino. Come sempre negli in-
terventi di Dio, c'è un punto bianco, una sospensio-
ne, un ma. Ma Gesù passando in mezzo se ne andò. 
Va ad accendere il suo roveto alla prossima svolta 
della strada. Appena oltre ci sono altri villaggi ed 
altri cuori con fame e sete di vita. 
Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, 
passa in mezzo a loro, alla portata delle loro mani, 
in mezzo alla violenza, va tranquillo in tutta la sua 
statura in mezzo ai solchi di quelle persone come 
un seminatore, mostrando che si può ostacolare la 
profezia, ma non bloccarla, che la sua vitalità è in-
contenibile, che il vento dello Spirito riempie la ca-
sa e passa oltre. 
 
 

SABATO 6 febbraio 
Evento per tutti 
 
gli adolescenti 
e giovani  
della Diocesi 
 

le porte 
della 

fede 
 
 
 
 

 

PELLEGRINAGGIO a Roma 
4-6 aprile 2016 

aperto a tutti 
Visita di San Pietro, passaggio PORTA SANTA, 
visita di posti significativi della Roma antica e 
cristiana, 
UDIENZA con il PAPA in piazza San Pietro 

 

Viaggio in pullman e sistemazione in 
una struttura religiosa in città. 

Costo 270euro (sconti per le famiglie) 

iscrizioni entro febbraio in parrocchia 
Informazioni presso don Giovanni o scrivendo a 

parrocchiadimoniga@gmail.com 
 

FESTA all’ORATORIO 
FESTA del Tesseramento NOI 

 

Domenica 7 febbraio 
Oratorio di Moniga del Garda 

Messa ore 10 
a seguire giochi per i bambini 

Pranzo per le famiglie 
 

 
Iscrizioni entro 

venerdì 5 febbraio all’oratorio 
Offerta libera 
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