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

foglio parrocchiale del 6 settembre 2020

SABATO 5
19.00 S. Messa Defunti: Giuseppe Dester,
Giuseppe e Emiliano

21.00 S. Messa

DOMENICA 6 XXIII tempo ordinario

commento Vangelo XXIII domenica anno A
(Vangelo di Matteo 16,21-27)

comunità sinfonica
di don Giovanni Berti

9.00 S. Messa
11.00 S. Messa
19.00 S. Messa

LUNEDI’ 7
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 8 Natività di Maria
18.00 S. Messa Defunti: Davide Bortolotti

MERCOLEDI’ 9
8.30

S. Messa

GIOVEDI’ 10
17.00 ADORAZIONE in Chiesa
18.00 S. Messa Defunti: Giulio Bazzoli

VENERDI’ 11
8.30

S. Messa

SABATO 12
19.00 S. Messa

DOMENICA 13 XXIV tempo ordinario
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa
19.00 S. Messa Defunti: Lorenzo e Angela Pagani

Siamo responsabili e combattiamo
con ogni mezzo la diffusione del virus
Il tracciamento dei contagi è fondamentale.
La carità fraterna passa anche da questo…
SCARICA sul TELEFONO l’App IMMUNI
un piccolo aiuto per circoscrivere il contagio…

Il body shaming, che in italiano si traduce con “derisione del
corpo”, è un termine internazionale che dice l'atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico. Con il “body
shaming” qualsiasi caratteristica fisica può essere presa di
mira, specialmente se si discosta da quei canoni di bellezza
che sono imposti dalla cultura, ma che non rispecchiano la
reale varietà delle persone: altezza, colore della pelle, costituzione fisica, dettagli del corpo… Forse ci sembra una piccola cosa, ma in realtà quanta sofferenza si è creata prendendo in giro una persona perché ha una determinata caratteristica fisica? E quando questa presa in giro è diventata
vera e propria esclusione sociale e lavorativa, quanto male
si è fatto a livello di relazioni sociali?
Tutto questo nasce dagli schemi a volte troppo rigidi di bellezza e di cosiddetta normalità, che dividono arbitrariamente le persone in belle o brutte, in normali o anormali. Penso
che un po’ di colpa forse sta anche nello stesso modo di
rappresentare i personaggi sacri della Bibbia, in primis Gesù, Maria, gli apostoli e i santi. Nessuno per rappresentare
Gesù o Maria in qualche pittura o anche rappresentazione
cinematografica si sognerebbe di usare l’immagine di una
persona “brutta” secondo gli schemi di bellezza imposti dalla maggioranza. E così Gesù, Maria e i Santi sono sempre
magri, alti, perfetti… se non addirittura biondi e con gli occhi azzurri, se pensati da noi Europei.
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C’è una espressione nel Vangelo di questa domenica che
nella traduzione italiana non rende bene il senso della parola greca con quale Matteo scrive il suo Vangelo. Quando
scrive “se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo…”,
usa una parola greca che richiama la parola “sinfonia”. Gesù ha in mente una comunità di persone che quando sono
insieme formano una vera e propria sinfonia, ed è allora
che lui è presente, che Dio è presente.
Essere in sinfonia significa dare spazio a tutti, in tutti i modi,
superando schemi rigidi e visioni chiuse. È proprio come
una orchestra dove ogni strumento ha il suo posto e il suo
perché. Che sia piccolo o grande, che sia a fiato o a corda o
percussione, che suoni di più o di meno, che segua un rigo
musicale o un altro, alla fine ogni strumento partecipa
all’unica sinfonia. Non avrebbe senso dire che uno strumento è più bello di un altro, perché ognuno ha la sua bel-

NOI CANTEREMO GLORIA
Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità
Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore
e vittoria.

lezza nel fatto stesso di fare la sua parte per la sinfonia generale.
Questa è la comunità che sogna Gesù e che insegna ai suoi
discepoli. Questa è la comunità dei primi cristiani e che anche noi siamo chiamati a costruire. Non c’è spazio per il
“body shaming”, cioè per ogni forma di discriminazione e di
giudizio, ma proprio come cristiani siamo i primi nemici di
questa forma di derisione e giudizio che esclude e crea sofferenza e fratture nella comunità umana.
“La bellezza sta negli occhi di chi guarda” dice un famoso
proverbio. Per Dio noi siamo tutti belli indipendentemente
dalle nostre caratteristiche fisiche e anche di vita, perché gli
occhi di Dio sono pieni di amore.
Una comunità come la nostra deve avere questo stesso
sguardo, in modo che la sinfonia delle nostre vite diverse
mostri al mondo la bellezza dell’amore di Dio.

4. Il pane che mangiamo, il corpo
del Signore,
di carità è sorgente e centro
di unità.

SE QUALCUNO
Se qualcuno ha dei beni in questo
mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?

La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la Tua promessa porterà salvezza
e perdono.

Insegnaci, Signore, a mettere la
nostra vita a servizio di tutto il
mondo.

COME E’ BELLO

Il pane e il vino che noi presentiamo siano il segno dell'unione fra
noi.

Com’è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami tu;
qui c’è Dio, alleluia!
1. La carità è paziente, la carità è
benigna, comprende, non si adira e
non dispera mai.
2. La carità perdona, la carità si
adatta, si dona senza sosta con
gioia e umiltà.
3. La carità è la legge, la carità è la
vita, abbraccia tutto il mondo e in
ciel si compirà.

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa
dell’umanità, un desiderio d’amore
e pura libertà. Il Dio lontano è qui
vicino a Te, voce silenzio, annuncio
di verità.
Rit. Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore
t’avvolgerà con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.

DOVE DUE O TRE
Dove due o tre sono uniti nel mio
nome, Io sarò con loro, pregherò
con loro, amerò con loro
Perché il mondo creda a Te,
o Padre
Conoscere il tuo amore, avere vita
con Te.
Voi che ora siete miei discepoli nel
mondo siate testimoni di un amore
immenso,
Date prova di quella speranza che
c'è in voi, coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango
con voi
Ogni beatitudine vi attende nel mio
nome, se sarete uniti, se sarete pace, se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace
In Lui la nostra vita gioia plena sarà
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi
Donale fortezza, fa che sia fedele
Come Cristo che muore e risorge
perché
Il Regno del Padre si compia in
mezzo a voi, abbiate fede in Lui

ORARIO estivo fino al 25 ottobre 2020
Messe feriali
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18
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

