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

foglio parrocchiale del 6 marzo 2016

SABATO 5 San Adriano

Commento al Vangelo della Domenica

18.00 S. Messa Defunti:
Giuseppe e Emilliano,
Amelia, Pietro Posenato,
suor Giuseppina e Francesca, Amalita

DOMENICA 6 quarta di Quaresima
10.00 S. Messa Defunti:
Angelo Bazzoli
Gaetano e Maria Tobanelli
dalle 14.30 Ritiro zonale I e II media a Moniga
18.00 S. Messa

LUNEDI’ 7 Sante Perpetua e Felicita
8.30 S. Messa Defunti:

Maria Teresa e Franco

MARTEDI’ 8 San Giovanni di Dio
17.30 S. Messa
20.30 CINE-ORATORIO “esseri umani” in oratorio

MERCOLEDI’ 9 Santa Francesca Romana
8.30 S. Messa
20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

GIOVEDI’ 10 San Vittore
14.30 catechismo elementari
15.30 catechismo I e II media
16.30 Adorazione eucaristica
17.30 S. Messa

Il catechismo
di I e II media
è spostato
al giovedì

VENERDI’ 11 San Costantino
(i venerdì di Quaresima la messa al mattino è sospesa)

20.00 VIA CRUCIS in chiesa
20.45 incontro di catechesi per giovani e adulti
“GIUDICATI SULL’AMORE” Nel prenderci cura
dei piccoli facciamo esperienza di Dio
in oratorio

SABATO 12 San Luigi Orione
15.30 prove chierichetti in chiesa
17.00 incontro per i pellegrini a Roma ad aprile
18.00 S. Messa

DOMENICA 13 quinta di Quaresima
10.00 S. Messa Defunti:
dalle 14.30 Ritiro zonale III media Valtenesi
18.00 S. Messa Defunti:

Cesarino

(dal Vangelo di Luca 15,1-3.11-32)

Dio perdona con una carezza,
un abbraccio, una festa
di padre Ermes Ronchi
Un padre aveva due figli. Ogni volta questo
inizio, semplicissimo e
favoloso, mi affascina,
come se qualcosa di
importante stesse di
nuovo per accadere.
Nessuna pagina al
mondo raggiunge come
questa la struttura
stessa del nostro vivere con Dio, con noi stessi, con
gli altri. L'obiettivo di questa parabola è precisamente quello di farci cambiare l'opinione che nutriamo su Dio.
Io voglio bene al prodigo. Il prodigo è legione ed è
storia. Storia di umanità ferita eppure incamminata.
Felix culpa che gli ha permesso di conoscere più a
fondo il cuore del Padre.
Se ne va, un giorno, il più giovane, in cerca di se
stesso, in cerca di felicità. La casa non gli basta, il
padre e il fratello non gli bastano. E forse la sua ribellione non è che un preludio ad una dichiarazione
d'amore. Quante volte i ribelli in realtà sono solo
dei richiedenti amore.
Cerca la felicità nelle cose, ma si accorge che le cose hanno un fondo e che il fondo delle cose è vuoto. Il prodigo si ritrova un giorno a pascolare i porci:
il libero ribelle è diventato un servo, a disputarsi il
cibo con le bestie.
Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un
sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane...) Ci sono persone nel mondo con così tanta
fame che per loro Dio non può avere che la forma
di un Pane (Gandhi).
Non torna per amore, torna per fame. Non torna
perché pentito, ma perché ha paura e sente la morte addosso.

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

Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo
in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo
passo. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia,
Dio è già arrivato. Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro...
E lo perdona prima ancora che apra bocca, di un
amore che previene il pentimento. Il tempo della
misericordia è l'anticipo.
Si era preparato delle scuse, il ragazzo, continuando
a non capire niente di suo padre. Niente di Dio, che
perdona non con un decreto, ma con una carezza
(papa Francesco). Con un abbraccio, con una festa.
Senza guardare più al passato, senza rivangare ciò
che è stato, ma creando e proclamando un futuro
nuovo. Dove il mondo dice "perduto", Dio dice "ritrovato"; dove il mondo dice "finito", Dio dice "rinato".
E non ci sono rimproveri, rimorsi, rimpianti. Il Padre
infine esce a pregare il figlio maggiore, alle prese
con l'infelicità che deriva da un cuore non sincero,
un cuore di servo e non di figlio, e tenta di spiegare
e farsi capire, e alla fine non si sa se ci sia riuscito.
Un padre che non è giusto, è di più: è amore, esclusivamente amore.
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così
esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita.

Cine-oratorio in parrocchia
con i film per
approfondire le dinamiche umane:

martedì 8 marzo
dalle 20.30 presso i locali dell’Oratorio di Moniga

la santità come valore umano
Ingresso gratuito!

Walking Stones
Pellegrinaggio per i ragazzi di terza media
Domenica 13 marzo dalle ore 14
dalla Rocca di Manerba
al Santuario del Carmine
per info chiedere a don Giovanni

Mandami qualcuno da amare
preghiera di Madre Teresa di Calcutta

Signore,
quando ho fame,
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;
quando ho sete,
mandami qualcuno che ha bisogno
di una bevanda;
quando ho freddo,
mandami qualcuno da scaldare;
quando ho un dispiacere,
offrimi qualcuno da consolare;
quando la mia croce diventa pesante,
fammi condividere la croce di un altro;
quando sono povero,
guidami da qualcuno nel bisogno;
quando non ho tempo,
dammi qualcuno che io possa aiutare
per qualche momento;
quando sono umiliato,
fa' che io abbia qualcuno da lodare;
quando sono scoraggiato,
mandami qualcuno da incoraggiare;
quando ho bisogno della comprensione
degli altri,
dammi qualcuno che ha bisogno della mia;
quando ho bisogno che ci si occupi di me,
mandami qualcuno di cui occuparmi;
quando penso solo a me stesso,
attira la mia attenzione
su un'altra persona.

ORARIO invernale fino al 27 marzo 2016
Messe feriali (nella cappella sotto il condominio accanto all’Oratorio)
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 17.30

(con adorazione il giovedì a partire dalle 16.30)

Messe domenicali e festive SABATO e i prefestivi alle 18 / DOMENICA e festivi alle 10 e alle 18
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

