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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 4 febbraio 2018 
 

 
 
 

 

SABATO 3 San Biagio 
 

 

 

18.00 S. Messa Defunti:  Donato e Grazia  

DOMENICA 4 V tempo ordinario 
 

10.00  S. Messa Defunti:  Amalita, Anna Bertoncelli 
 

10.00-12.00 Catechismo 1 e 2 elementare 
 

14.30-18.00 Catechismo 1-2-3 media 
 

18.00 S. Messa Defunti:  Angelo 
 

LUNEDI’ 5 Sant’Agata 
 
 

8.30  S. Messa (sospesa) 
10.00 FUNERALE di Dante Mafizzoli 
 

 

 

MARTEDI’ 6 San Paolo Miki e compagni 
 

17.30  S. Messa Emiliano Dalai e Giuseppe Zaglio 
 

MERCOLEDI’ 7 San Riccardo 
 

 

8.30  S. Messa 

GIOVEDI’ 8 S. Giuseppina Bakhita 
 

14.15 CATECHISMO 3-4-5 elementare 
 

16.30 Adorazione  
 

17.30 S. Messa Defunti:  Roberto 
 

 

VENERDI’ 9 Santa Apollonia 
 

8.30 S. Messa 
 

20.30 ADORAZIONE e preghiera 
dell’Unità Pastorale 
Santuario Madonna del Carmine 

 

SABATO 10 Santa Scolastica 
 

 

15.30 ORATORIO MASCHERATO 
Festa per i bambini del catechismo 

 

18.00 S. Messa Defunti:  Bortolo e Giovanni 

DOMENICA 11 VI tempo ordinario 
 

10.00  S. Messa  
 

18.00 S. Messa  
 

FESTA per i bambini del catechismo 
 

 

sabato 10 febbraio 
dalle 15.30 alle 17.30 
presso l’Oratorio di Moniga 
 

 

 

 

Veniamo tutti mascherati!  
 

commento al Vangelo della V domenica TO B 
(Vangelo di Marco 1,29-39) 
 

Liberaci dal male! 
di don Giovanni Berti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Gli parlarono di lei…” 
Secondo me inizia proprio qui il “miracolo” di Gesù 
nella guarigione della suocera di Pietro a letto con la 
febbre. Gesù sembra proprio aver guarito quella in-
differenza e pregiudizio che portava ai suoi tempi a 
non occuparsi delle donne, soprattutto se malate 
(quindi religiosamente impure). E non dimentichiamo 
che siamo ancora di sabato, e l’evangelista Marco ci 
tiene a sottolinearlo nella scansione temporale del 
suo racconto (“…uscito dalla sinagoga, subito andò 
nella casa”) 
Gesù di sabato, giorno sacro per gli ebrei nel quale 
non era permesso fare alcun lavoro, anche medico, 
guarisce una donna e le ridona la possibilità di met-
tersi essa stessa al servizio. Da categoria di serie b, 
confinata in un letto, Gesù la risolleva (materialmen-
te e spiritualmente) come membro attivo e di valore 
nella piccola comunità. Colpisce il fatto che della sua 
malattia si interessano gli stessi discepoli. Potevano 
benissimo fare a meno di parlarne a Gesù, sia perché 
è una donna, sia perché non ha una malattia partico-
larmente grave, sia perché è sabato. Ma Gesù libera-
tore, ha liberato anche il cuore dei suoi discepoli dal-
le catene dell’indifferenza e delle consuetudini reli-
giose e culturali. Gesù viene presentato come un po-
tente liberatore dai demoni che incatenano gli uomi-
ni, anche i più religiosi. Gesù continua la sua “pesca” 
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  ORARIO invernale fino al 26 marzo 2018 

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 

 

salvando l’umanità dall’affogare nel mare di cattive-
ria, pregiudizio, razzismo, indifferenza che sono i veri 
demoni molto potenti anche oggi.  
Politicamente oggi sembra far molta presa nel mon-
do la prospettiva del “prima i nostri…”, enfatizzando i 
problemi ed esigenze della propria nazione, del pro-
prio gruppo sociale ed etnico. Gli altri, gli stranieri, 
coloro che appartengono ad altre categorie sociali ed 
etniche, diventano secondari se non addirittura ne-
mici e ostacoli al benessere mio e dei “nostri”. 
Ecco il demone molto potente dal quale farsi liberare 
da Gesù! Ecco quindi la necessità più forte che mai 
che Gesù predichi forte al nostro cuore e lo liberi. I 
discepoli, pur con tutte le chiusure che conservano e 
con tutte le durezze di cuore che ancora manifeste-
ranno nel corso del racconto del Vangelo, hanno pe-
rò imparato un po’ la lezione di Gesù nella sinagoga 
di Cafarnao, quando Gesù libera l’uomo posseduto. E 
così appena usciti parlano della suocera e diventano 
un ponte (e non un muro) tra Gesù e la sofferenza di 
questa donna. 
E’ quello che chiedo e chiediamo anche noi oggi al 
“pescatore di uomini” e al “liberatore dai demoni” 
Gesù: liberaci dal male, dall’indifferenza, dal “prima i 
nostri” che ci incatena e ci blocca nella nostra febbre 
egoistica e non ci aiuta a metterci a servizio del bene 
di tutti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita alla Sicilia Orientale 
Noto, Modica, Ragusa Igla, Taormina, Etna e 
Catania 
 

Informazioni e iscrizioni 
parrocchiadimoniga@gmail.com 
o direttamente dal parroco don Giovanni 

TESSERAMENTO Oratorio 
DOMENICA 4 febbraio 

 

La tessera dell’Oratorio è legata al N.O.I. 
(Nuovi Oratori Italiani) un’associazione di Ora-
tori parrocchiali, che ha lo scopo di sostenere 
le attività dei tanti Oratori delle comunità. 
Fare la tessera, dal costo di 10 euro per adulti 
e 8 per i bambini, significa dare un aiuto ai vari 
oratori ed avere una copertura assicurativa per 
quanto riguarda le attività proposte dagli Ora-
tori stessi associati. 
 

Fare la tessera significa aderire anche al pro-
getto oratorio e sostenere le attività 
La tessera è possibile farla da domenica 11 
febbraio e nei giorni successivi presso il bar 
dell’oratorio. 
 

…e perché sostenere l’Oratorio? 
 

Novità nelle strutture 
• ammodernamento cucina 

• nuovo impianto luci e audio del salone 

• impianto allarme e antincendio 

• aule catechismo rinnovate 

• nuova area giochi bambini 
 

• … ed è in progetto la ristrutturazione bar 
 

Proposte di attività nel 2018 
• Eventi per famiglie e bambini: pranzi, fe-

ste e tombola… 

• Scuola di musica 

• Corsi di lingue 

• Eventi teatrali nel rinnovato salone par-
rocchiale 

• Grest estivo di 5 settimane tra fine giugno 
e tutto luglio… 
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