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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 5 maggio 2019 
 

 
 
 

SABATO 4  
 

 

19.00  S. Messa Defunti: Giuseppe Dester 
 

DOMENICA 5 III di Pasqua 
 

9.00  S. Messa               fino a settembre 
 

11.00  S. Messa 
PRIME COMUNIONI  
 

16.00 “io con te ho chiuso” 

commedia sul mondo degli adolescenti 
scritta e interpretata dai ragazzi 

Oratorio di Moniga 
ingresso libero 

 

19.00  S. Messa Defunti: Emiliano Dalai 
e Giuseppe Zaglio. Amalita e Franca 

 

LUNEDI’ 6  
 

8.30  S. Messa  
 

MARTEDI’ 7  
 
 

 

18.00 S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 8 S.Maddalena di Canossa 
 

8.30 S. Messa 
 

20.45 GRUPPO del VANGELO in oratorio 
lettura e condivisione 
sulle letture della domenica  

 

GIOVEDI’ 9  
 

 
 

 

17.00 Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa 
 

20.45 Presentazione del libro di don Giovanni 
“Nella vignetta del Signore” 
Sala consiliare del comune  

 

VENERDI’ 10  
 

8.30 S. Messa  
 

SABATO 11  
 

 

19.00  S. Messa Defunti: Andrea, Tullio Giuseppina 
 

DOMENICA 12 IV di Pasqua 
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa 
19.00  S. Messa Defunti: Antonio e Genoveffa 
BATTESIMO di ROMINA SIOBHAN PANTELLARO 

commento Vangelo della III Domenica di Pasqua 
(Vangelo di Giovanni 21,1-19) 
 

Nella rete del Risorto 
di don Giovanni Berti  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’evangelista Giovanni racconta questa ulteriore ap-
parizione di Gesù risorto agli apostoli dopo che la sua 
tomba è stata trovata vuota. 
Questa volta non siamo nel cenacolo, luogo speciale 
delle prime apparizioni il giorno di domenica, ma sul-
le rive del lago di Tiberiade, in Galilea. Non viene det-
to il giorno preciso, ma da quello che fanno gli apo-
stoli è chiaro che siamo in un giorno come gli altri, 
nel senso letterale del termine. Ripartono per la pe-
sca, erano infatti pescatori prima che tutto iniziasse. 
Da come scrive l’evangelista sembra che davvero tut-
to sia finito e che non ci sia quel tono di entusiasmo 
che caratterizzava le pagine precedenti, quando Ge-
sù si mostra vivente e li manda come segno della sua 
misericordia.  
“Salirono sulla barca; ma quella notte non presero 
nulla...” In poche parole c’è la descrizione della loro 
vita senza Gesù, della loro fede senza la forza dello 
Spirito del Risorto, è descritta la loro povera comuni-
tà senza il Signore in mezzo.  
La comunità dei cristiani senza Gesù è come una bar-
ca che non pesca nulla, che getta le reti di cose da fa-
re, di eventi e organizzazioni, ma che rimangono vuo-
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  ORARIO estivo fino al 27 ottobre 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 18 (con adorazione il giovedì alle 17) 
 

Messe domenicali e festive   SABATO e i prefestivi alle 19.00 

DOMENICA e festivi alle 9, alle 11 e alle 19.00  
 

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

 

te e insignificanti. E questo succede non solo la do-
menica ma ogni giorno. 
Gesù di nuovo appare e invita ad un nuovo gesto di 
coraggio, che è quello di fidarsi delle sue parole, pro-
prio quelle che anche noi ascoltiamo ogni domenica, 
che abbiamo nel Vangelo che dovremmo conoscere. 
E dopo aver gettato le reti queste si riempiono di 
nuovo, in modo sovrabbondante. L’evangelista arriva 
a dirci il numero di 153 grossi pesci. Di questo nume-
ro ci sono varie spiegazioni, conoscendo il forte valo-
re simbolico dato ai numeri nelle Scritture. Per San 
Girolamo il numero di 153 è quello delle specie di 
pesci allora conosciute mentre altri invece indicano il 
numero delle nazioni conosciute allora. Di fatto il 
numero è una profezia che indica come la comunità 
dei cristiani è capace con Gesù in mezzo di creare re-
te nel mondo con tutte le specie umane, tutte le na-
zioni. Nella rete del Vangelo c’è davvero posto per 
tutti e chi vive il Vangelo è capace di creare reti di re-
lazioni che non si rompono. Gesù anche questa volta 
non viene riconosciuto dalle fattezze del volto ma 
dalla sua azione. È l’apostolo Giovanni che vedendo 
questa pesca miracolosa usa una forte espressione di 
fede tipica dei primi cristiani: “È il Signore!”. E da qui 
inizia un movimento di ritorno a lui, con Pietro stesso 
che si getta in mare e va verso di lui.  
Anche la mia vita spesso sperimenta le reti vuote: 
quando sono incapace di relazioni vere, quando spe-
rimento divisioni e incomprensioni. Ma se mi fido di 
nuovo ancora e ancora della Parola di Gesù allora so 
che qualcosa di miracoloso accade e posso anche io 
dire “c’è il Signore!” nella mia vita e attorno a me. 
Questa è la Chiesa nel mondo, con la sua missione 
quotidiana (non solo la domenica) di fidarsi del Van-
gelo e impegnarsi a gettare la rete di Gesù. La mis-
sione non è quella di allargare la Chiesa “contro” tutti 
gli altri, in una sorta di gara a essere i più forti, i più 
ricchi e potenti, ma la missione è gettare la rete di 
Gesù perché il mondo intero sia più unito, e che la 
rete non si spezzi, nonostante guerre, ingiustizie, raz-
zismo e avidità umana. 
Il compito che il Signore risorto mi e ci affida è quello 
di far si che le pietre del nostro mondo diventino 
come quelle strane pietre del lago di Tiberiade, un 
segno di amore, un simbolo della sua presenza, un 
messaggio e profezia di pace. 

 

Estate in Oratorio a Moniga 
per tutti i bambini e ragazzi 

dai 7 ai 12 anni (classi 2012-2006) 
 

4 settimane 
dal 1 al 26 luglio 

da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 16.30, 

 
 

QUOTE di 
ISCRIZIONE 
 

per i RESIDENTI 
a MONIGA: 
 

80€ giornata intera 
40€ dal primo fratello 
 

40€ mezza giornata senza pranzo 
20€ dal primo fratello 
 

60€ mezza giornata con pranzo 
30€ primo fratello 

 
per i NON RESIDENTI 
a MONIGA: 
 

100€ giornata intera 
50€ dal primo fratello 
 

60€ mezza giornata senza pranzo 
30€ dal primo fratello 
 

80€ mezza giornata con pranzo 
40€ dal primo fratello 

 

IL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE PREVEDE 
COPERTURA DI OGNI SPESA (MAGLIETTA, 
MATERIALI, GITA, MERENDE, GADGET, BAN-
DANA, PISCINA, LABORATORI, PRANZO) 

La quota va versata dopo l’iscrizione a partire da 
giugno presso l’assistente sociale Claudia in Co-
mune  
È obbligatoria la tessera NOI 2019 

 

 

ISCRIZIONI ONLINE 
sul sito della parrocchia 
www.parrocchiadimoniga.it 

 

iscrizioni entro e non oltre il 15 giugno 
 
 
 

in collaborazione  
con il Comune di Moniga del Garda 
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