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

foglio parrocchiale del 6 maggio 2018

SABATO 5 Santa Teuteria
16.00 MATRIMONIO alla Madonna della neve
Ilenia Locantore e Alberto Antonioli
19.00 S. Messa Defunti: Dante e Angela, Andrea
Emiliano Dalai e Giuseppe Zaglio, Maddalena

commento Vangelo della VI Domenica di Pasqua
(Vangelo di Giovanni 15,9-17)

con Gesù meglio servi o amici?
di don Giovanni Berti

DOMENICA 6 sesta di Pasqua
11.00 S.Messa
BATTESIMO Giacomo Bonelli
e Mariasole Rondina
19.00 S.Messa

LUNEDI’ 7 San Metrone
8.30 S.Messa

MARTEDI’ 8 Santa Maddalena di Canossa
18.00 S. Messa (sospesa)

MERCOLEDI’ 9 San Isaia
8.30 S. Messa

GIOVEDI’ 10 San Giobbe
17.00 Adorazione eucaristica
18.00 S. Messa
20.30 PROVIAMO a CAPIRCI
incontro per genitori di adolescenti (in Oratorio)

VENERDI’ 11 San Fabio
8.30 S. Messa Defunti: Tullio e Giuseppina
21.00 Rosario per le vocazioni
al Santuario Madonna del Carmine (S.Felice)

20.30 PROVIAMO a CAPIRCI
incontro per genitori di adolescenti (in Oratorio)

SABATO 12 San Pancrazio
19.00 S. Messa Defunti: Giovanna e Fulvio Gritti

DOMENICA 13 Ascensione del Signore
8.30 S.Messa
11.00 S.Messa Defunti: Palmira Frassina
19.00 S.Messa

Un mese con Maria
il ROSARIO per unirci a Dio e tra noi
alla sera alle 20.30

11 maggio Rosario per le vocazioni
al Santuario Madonna del Carmine
18 maggio Rosario in piazza
25 maggio Rosario nel parco
dei Tre Santi
31 maggio Messa alla Madonna
della Neve

È più facile essere servi o amici?
Il servo è colui che deve eseguire gli ordini senza discutere. Il servo non considera il padrone a suo pari,
ma si “sottomette” alla sua volontà sperando in una
ricompensa o in una giusta paga, o nei casi di un servo-schiavo di non essere punito. Il servo non condivide necessariamente quello che pensa o progetta il
padrone, e non è nemmeno necessario, perché
l’unico suo scopo è obbedire e basta. In genere un
servo è in competizione con gli altri servi davanti al
suo padrone, per essere il migliore, il più lodato e
magari elevato nella inevitabile scala gerarchica che
si crea tra i molti servi, e poco gli importa degli altri.
L’amicizia è tutta un’altra cosa…
L’amico non esegue ordini, ma per l’amico è pronto a
tutto, anche ad abbassarsi e umiliarsi davanti ad altri
pur di fare il bene dell’altro. L’amico vuole guardare
l’amico negli occhi, alla pari e non sopporta di stare
né sotto né sopra, e con l’amico ogni scala gerarchica
e ogni simbolo di ruolo e potere scompaiono. Per
l’amico tutto è gratis alla pari, in una amichevole “gara” di chi dona all’altro reciprocamente, senza mai
pretendere nulla. L’amico non invidia le altre amicizie
anzi, è contento se l’amico è amato da altri, sapendo
che la gelosia corrode, ma il vero amore libera e si
espande senza diminuire. L’amico crede sempre
nell’amico e nel legame che li unisce, lo supporta nei
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suoi progetti e lo corregge se vede che sbaglia, ma
mai con giudizio e mai squalificando l’amico. L’amico
si fida totalmente dell’amico sapendo che non farà
mai nulla che lo danneggi anche quando non comprende tutte le sue azioni.
La domanda “è più facile essere servi o amici” per me
ha questa risposta: è sicuramente più facile essere
servi, perché l’amicizia è certamente più impegnativa
soprattutto per lo spirito, e richiede un grado di fiducia e abbandono all’altro che non è assolutamente
facile da avere e fare.
Forse la domanda va modificata in “è più bello essere
amici o servi?”. Allora la risposta cambia totalmente
ed illumina la vita umana e spirituale e persino la fede: è più bello essere amici!
L’amicizia esalta la nostra umanità e ci rende davvero
grandi nell’amore indipendentemente da quello che
possediamo, dalle nostre capacità fisiche, dai ruoli
che ricopriamo e dal potere che ci viene assegnato.
Gesù chiama amici i suoi discepoli, e lo dice loro in
modo esplicito anche se già in molti modi, in tutta la
sua vita ha vissuto da amico e ha dimostrato
l’amicizia. Probabilmente i discepoli corrono continuamente il rischio di accontentarsi di fare da servi
del Maestro e di rifiutare la sua continua proposta di
amicizia. Gesù teme che tutto questo accada, sapendo che un legame servile con lui alla fine porta tutta
la comunità dei discepoli a vivere tra loro da servi, in
un intricato e svilente gioco di gerarchie, poteri, comandi, paure, ricatti…
Il Vangelo, cioè la buona notizia è che sono amico di
Gesù e chiamato a vivere con lui un rapporto di amicizia, dove la fiducia reciproca è fondamentale. Sono
chiamato a non vivere la mia fede da inconsapevole
e sottomesso servo, che non condivide ma obbedisce
solamente in attesa da Dio di una ricompensa o temendo un castigo.
Forse è più facile vivere così la fede, ma non è certamente il modo più bello, e sicuramente non è quello
che Dio stesso vuole.
“Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici…”
La strada dell’amicizia con Dio è aperta da Gesù
stesso per i suoi discepoli di allora e anche per me
oggi. Dare la vita per gli amici diventa quindi un
progetto di vita per me e diventa il progetto con il
quale costruire la Chiesa.


Estate in Oratorio a Moniga
per tutti i bambini e ragazzi
dai 7 ai 12 anni (classi 2011-2005)

5 settimane
dal 25 giugno al 27 luglio
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16.30

ISCRIZIONI ONLINE
sul sito della parrocchia
www.parrocchiadimoniga.it
iscrizioni entro e non oltre il 31 maggio

per i ragazzi dalla
V elementare
alla Seconda media
Esperienza estiva
con tutte le
parrocchie
della Valtenesi
a Collio (Bs)

dal 5 al 11 agosto 2018
Iscrizioni sul sito parrocchiale
www.parrocchiadimoniga.it

ORARIO estivo fino al 27 ottobre 2018
Messe feriali (da maggio a ottobre in Chiesa)
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 8.30, alle 11 e alle 19.00
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

