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

foglio parrocchiale del 4 marzo 2018

SABATO 3 San Marino
18.00 S. Messa Defunti: Dante Maffizzoli
e Angela Bazzoli

DOMENICA 4 terza di Quaresima

commento Vangelo della III domenica di Quaresima
(Vangelo di Giovanni 2,13-25)

Difensori del Tempio di Dio
di don Giovanni Berti

10.00 S. Messa Defunti: Anna Bertoncelli
10.00 - 12.00 Catechismo 1 e 2 elementare
18.00 S. Messa Defunti: Maria e Gaetano Tobanelli

LUNEDI’ 5 San Adriano
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 6 San Marciano
17.30 S. Messa Defunti: Emiliano Giuseppe

MERCOLEDI’ 7 Santa Perpetua e Felicita
8.30 S. Messa Defunti: Maria Teresa
20.30 Marta e Maria, la fede al femminile
Incontro di catechesi per gli adulti
Oratorio di Moniga

GIOVEDI’ 8 San Giovanni di Dio

Tutta l’attuale città antica di Gerusalemme, dove
sorge il poco che rimane del Tempio di Gerusalemme
16.30 Adorazione
è l’icona di guerre e distruzioni continue, di continui
17.30 S. Messa
cambiamenti lungo la storia di sovranità tra ebrei,
musulmani e cristiani. La città, che è la sintesi delle
VENERDI’ 9 Santa Francesca Romana
tre grandi Religioni monoteistiche, è la sintesi anche
8.30 S. Messa (sospesa per tutta la Quaresima)
di cosa significa la guerra e la distruzione che la ac20.00 VIA CRUCIS in Chiesa
compagna.
Defunti: Paolo e Marinella
Gesù nell’episodio del Vangelo di Giovanni entra nel
Tempio di Gerusalemme che era stato costruito per
24 ore per il Signore
essere la dimora di Dio sulla terra ed era segno della
al Santuario del Carmine (tutta la notte)
sua presenza nella storia umana. Il Tempio era sacro
SABATO 10 San Vittore
perché pieno di Dio. Ma con il tempo era stato trasformato in un luogo di scambi economici per esi18.00 S. Messa Defunti: Amelia e Achille
Pietro Posenato
genze del culto, che prevedeva offerte e compravendite. La “casa di Dio” era stata trasformata in casa del
DOMENICA 11 quarta di Quaresima
denaro e della religione di facciata. Anche se rimane10.00 S. Messa
va un luogo magnifico dal punto di vista architettonico (con lunghissimi colonnati, ampie piazze, enormi
edifici), per Gesù era diventato irriconoscibile. Il gesto forte e provocatorio di Gesù di cacciare tutto
quello che deturpava il Tempio, è in realtà un gesto
simbolico che vuole andare oltre il Tempio stesso. A
Gesù sta a cuore il luogo dove Dio abita e dove si può
incontrare. Ovviamente non sta pensando ad un edificio, come era nella religione ebraica del suo tempo
e nelle religioni pagane. Il Maestro sta pensando
proprio all’uomo, all’umanità. Gesù come uomo mo18.00 S. Messa Defunti: Giuseppe
stra che Dio abita proprio nell’essere umano. È
www.parrocchiadimoniga.it tel. 0365-502038 email: parrocchiadimoniga@gmail.com
14.15-15.45 Catechismo 3-4-5 elementare

l’uomo, ogni uomo, il vero “tempio” sacro di Dio, a
cominciare da lui stesso.
Sembra però che questa lezione sul vero luogo dove
abita Dio non sia stata ancora compresa. Ancora oggi
gli esseri umani, specialmente quelli più piccoli e poveri (che per Gesù stesso sono i più simili a lui), sono
oggetto di offesa, vittime della guerra e trattati come
merce di scambio.
Gesù che si arrabbia vedendo il luogo simbolo di Dio
trattato come mercato, anche oggi da questa stessa
pagina del vangelo ci urla la sua rabbia nel vedere
come trattiamo male la “casa del Padre”, cioè
l’uomo. Le immagini di questi giorni dei bambini colpiti dalle bombe nella guerra interminabile della Siria
e di tutte le altre guerre, non possono lasciarci indifferenti. Come cristiani, cioè come rappresentanti di
Cristo in terra oggi (noi siamo il suo corpo!), abbiamo
il dovere di indignarci e di non tacere. Se anche a noi
come per il Maestro, sta a cuore la sacralità di Dio,
non possiamo che prendere posizione sulla distruzione dell’uomo, sulla violenza verso i più piccoli, sulla profanazione dell’umanità ad opera di guerre causate da interessi economici e di potere.
Gesù parla anche di resurrezione dopo la distruzione.
È un messaggio di speranza che dobbiamo cogliere
insieme alla denuncia della violenza sull’uomo.
L’ultima parola alla fine comunque sarà la resurrezione e la vita. Quindi non dobbiamo rassegnarci alle
guerre e chiudere gli occhi. Se crediamo veramente
nel vangelo, allora sappiamo che alla fine di tutto c’è
la vittoria di Cristo sulla morte. Questo motiva ancora di più il nostro “zelo” per difendere e amare la vera casa di Dio: l’essere umano.
Il grande Tempio di Gerusalemme è scomparso da
secoli e di questo luogo non rimangono che una
spianata e poche pietre nelle fondamenta. Ma Dio
non abita li. Dio continua ad abitare nell’uomo, nel
povero, nel bambino, nell’indifeso. Questo tempio
continua a rimanere e siamo chiamati con Gesù a
prendercene cura.

Marta e Maria
fede

la

al femminile

con Valeria Nicolis, giovane teologa
riscopriamo nel Vangelo
queste due discepole di Gesù
che possono provocare e aiutare la nostra fede,
come uomini e donne discepoli di oggi.

Mercoledì 7 marzo
ore 20.30

Oratorio di Moniga

Quaresima 2018

24 ore per
il Signore
venerdì 9 e
sabato 10 marzo 2018
Santuario della
Madonna del Carmine
San Felice del Benaco

Tempo di preghiera
Tempo di riconciliazione
Tempo di misericordia
Come migliaia di altre Chiese in Italia e nel mondo
anche il Santuario della Madonna del Carmine rimarrà APERTO TUTTA LA NOTTE per la preghiera,
l’adorazione e la confessione

Programma di preghiera
Ore 17
Ore 18
Ore 21
Ore 24

Santa Messa
Esposizione del Santissimo
Compieta
preghiera dell’Ufficio delle Letture
e meditazione guidata

Per tutta la notte i parroci della Valtenesi
a turno sono in chiesa per le Confessioni
Ore 6 Lodi
Ore 8 Santa Messa
x

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

