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

foglio parrocchiale del 31 luglio 2016

SABATO 30 San Pietro Crisologo

FESTA

18.30S.Messa Defunti:
Teresa Girardi
Paola Bazzoli, Lidia e Alfredo
Paola e Angelo, Francesco e Angela

della Madonna
della neve

20.30 S.Messa a Madonna della Neve

DOMENICA 31 XVIII tempo ordinario
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
18.30 S. Messa

LUNEDI’ 1 Sant’Alfonso Maria de’Liguori
8.30

S. Messa Defunti:

Laura

MARTEDI’ 2 San Eusebio di Vercelli
18.00 S. Messa Defunti:

fam Angelo e Maria
Andrea Saottini
Giovanni, Elisabetta e Faustino Glisenti

MERCOLEDI’ 3 Santa Maria Consolatrice
8.30 S. Messa Defunti:

Angelo Gatta e famiglia

9.00 Pulizia della chiesa
20.45 RIUNIONE volontari
della FESTA dell’Oratorio di agosto

GIOVEDI’ 4 San Giovanni Maria Vianney
17.00 Adorazione eucaristica
18.00 S. Messa

VENERDI’ 5 Dedicazione Basilica S.Maria Magg.
8.30 S. Messa (SOSPESA)

Venerdì
5 agosto 2016
Affidiamo a Maria, madre di Gesù la
nostra comunità, il nostro bellissimo
lago e tutte le attività
,kkdi accoglienza…
Ore 20 Messa…
nella Chiesa dedicata alla
Madonna della Neve
accanto al cimitero
…al termine
PROCESSIONE verso il porto
per la BENEDIZIONE del lago

un fiore per Maria…
Sono invitati in modo particolare i
bambini e ragazzi che porteranno un
fiore da lanciare nel lago come segno
di amore per Maria

FESTA della MADONNA della NEVE
20 S. Messa nella chiesa del cimitero
Defunti:
Amalita
20.30 PROCESSIONE e BENEDIZIONE al Porto

SABATO 6 TRASFIGURAZIONE del SIGNORE
18.30S.Messa Defunti:

Giuseppe e Emiliano
Domenica Tobanelli
20.30 S.Messa a Madonna della Neve

DOMENICA 7 XIX tempo ordinario
8.30

S. Messa Defunti:

10.00 S. Messa Defunti:
18.30 S. Messa

Antonio e Giuseppa
Vezzola
suor Leonidia

GRAZIE!
sabato 23 e domenica 24 luglio sono stati
raccolti al termine delle messe, 780 euro in
favore del sostegno ai carcerati di Montorio
(Verona) da parte delle Suore della Misericordia e i volontari che le aiutano.

www.parrocchiadimoniga.it tel. 0365-502038 email: parrocchiadimoniga@gmail.com

commento al Vangelo della domenicaXVIII domenica
del tempo ordinario
(Vangelo di Luca 12,13-21)

ricchi solo di ciò che doniamo
di Padre Ermes Ronchi
Il ricco della parabola dice sempre
«io» (io demolirò, costruirò, raccoglierò...), usa sempre l'aggettivo
possessivo «mio» (i miei beni, i
miei raccolti, i miei magazzini, me
stesso, anima mia). Nessun altro
entra nel suo orizzonte. Uomo senza aperture, senza
brecce; non solo privo di generosità, ma privo di relazioni. La sua non è vita. Infatti: stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta indietro la tua vita.
Gesù non evoca la morte come una minaccia per farci disprezzare i beni della terra. Il Vangelo non contesta il desiderio di godere le brevi gioie della strada
come vorrebbe fare il ricco (anima mia, riposati,
mangia, bevi, divertiti...). Dice che non di solo pane
vive l'uomo.
Che anzi, di solo pane, di solo benessere, di sole cose, l'uomo muore. Che la tua vita non dipende da ciò
che possiedi, non dipende da ciò che uno ha, ma da
ciò che uno dà. La vita vive di vita donata. Noi siamo
ricchi solo di ciò che abbiamo dato via. Sulle colonne
dell'avere troveremo alla fine soltanto ciò che abbiamo perduto per qualcuno. «Se vuoi, hai dei granai, sono nelle case dei poveri» (san Basilio).
Ma l'uomo ricco si è creato un deserto attorno. È solo, isolato al centro dei suoi magazzini pieni. Nessun
altro è nominato, nessuno in casa, nessun povero alla porta, nessuno con cui condividere la gioia del raccolto. Le persone contano meno dei sacchi di grano.
Non vive bene.
Gesù intende rispondere a una domanda globale di
felicità che si nutre di almeno due condizioni: non
può mai essere solitaria e ha sempre a che fare con il
dono.
Vuoi vita piena? Non cercarla al mercato delle cose:
le cose promettono ciò che non possono mantenere.
Cercala dalla parte delle persone. Chi accumula «per
sé», lentamente muore. Chi arricchisce presso Dio,
accumulando relazioni buone, donando invece di
trattenere, ha trovato il segreto della vita che non
muore.

Preghiera della GMG 2016
a Cracovia

“Beati i misericordiosi
perché troveranno
misericordia”
“Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore
nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi
nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo
e di ogni uomo”.
Ti affidiamo in modo particolare
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione:
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri
del mondo di oggi
e dona loro la grazia
di raccogliere frutti abbondanti
dall’esperienza della Giornata Mondiale
della Gioventù di Cracovia.
Padre Celeste,
rendici testimoni della Tua misericordia.
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi,
la speranza agli scoraggiati,
l’amore agli indifferenti,
il perdono a chi ha fatto del male
e la gioia agli infelici.
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso
che hai acceso dentro di noi
diventi un fuoco che trasforma i cuori
e rinnova la faccia della terra.
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi
San Giovanni Paolo II, prega per noi
Santa Faustina, prega per noi

ORARIO estivo fino al 30 ottobre 2016
Messe feriali (nei mesi di luglio e agosto nella chiesa parrocchiale)
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18 (con adorazione il giovedì alle 17)
Messe domenicali e festive
SABATO e i prefestivi alle 18.30
(luglio e agosto al sabato anche alle 20.30 alla Madonna della Neve)
DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18.30 (da maggio a agosto anche alle 8.30)
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

