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

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

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 7 giugno 2020 
 

 
 
 

SABATO 6  
 

19.00  S. Messa Defunti: Giuseppe Dester, 

Giuseppe e Emiliano 
 

DOMENICA 7 Santissima Trinità 
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa Defunti: Giorgio 
 

19.00  S. Messa Defunti: Paolo Saleri 
 

LUNEDI’ 8  
 

8.30  S. Messa Defu 
 

MARTEDI’ 9  
 
 

18.00  S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 10  
 

8.30  S. Messa  
 

20.30 GRUPPO del VANGELO (su internet) 
chiedere a don Giovanni come partecipare 

 

GIOVEDI’ 11 San Barnaba  
 
 

 

18.00  S. Messa  
 

VENERDI’ 12 San Gaspare Bertoni 
 

8.30 S. Messa 
 

 

SABATO 13 Sant’Antonio da Padova 
 

 

19.00  S. Messa Defunti: Andrea 
 

DOMENICA 14 Corpo e Sangue del Signore 
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa  
 

19.00  S. Messa Defunti: Stefano Baruffa 

 
Sabato 6 giugno 2020, presso la 
Casa Sacerdoti di Negrar, è pas-
sato alla vita senza fine S.E. 
mons. Andrea Veggio, che fu Ve-
scovo Ausiliare della Diocesi di 
Verona dal 1983 al 2001. 
Era nato a Manerba del Garda, il 
28 agosto 1923. 
 

La liturgia funebre, presieduta dal Vescovo di 
Verona, sarà celebrata martedì 9 giugno alle 
ore 15,30 nella Chiesa Cattedrale 
Ringraziamo il Signore per la sua lunga vita, il 
suo ministero e il bene che ha compiuto per 
la diocesi di San Zeno. 

 

 

commento Vangelo della Santissima Trinità 
(Vangelo di Giovanni 3,16-18) 
 

Siamo davvero credenti? 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se non credo nella visione di Dio che Gesù ha portato e 
riduco il mio essere cristiano ad una appartenenza este-
riore di stampo culturale, allora mi possono tranquilla-
mente considerare un “non-credente” e la condanna non 
mi viene da Dio ma da me stesso che mi tiro fuori dal 
grande progetto d’amore di Dio che vuole già ora donare 
eternità alla vita umana. E può capitare che uno che ma-
gari a parole dice di non credere in Dio ma vive con la sua 
vita il Vangelo fatto di misericordia, altruismo, solidarietà 
possa essere considerato un vero credente secondo il 
Vangelo e sperimentare l’eternità della vita. 
Oggi celebriamo Dio come trinità di persone, Padre Figlio 
e Spirito Santo. Non è un concetto filosofico da compren-
dere solo con la testa e il ragionamento, ma è un modo di 
comprendere Dio come relazione. E’ così che Gesù ce lo 
ha insegnato e che la Chiesa ha compreso meditando le 
parole e gesti di Gesù. Dio è una relazione talmente forte 
da diventare un “uno”, l’unico Dio! Per capire questa cosa 
basta vivere come insegna Gesù, amando. Chi ama, acco-
glie, aiuta, perdona, unisce, dona la vita… alla fine capirà 
Dio Trinità e non solo ci crederà con la testa, ma dimo-
strerà di crederci con i gesti della vita. 
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  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 

 

Te lodiamo trinità 
 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. Rit 
 
Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. 
 
Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. Rit  
 
Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. Rit 
 
Infinita carità, 
Santo Spirito d'amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. Rit 
 

 
 
Dio dell'universo 
 
Dio dell'universo, o fonte di bontà; 
il pane che ci doni lo presentiamo a Te. 
E' frutto della terra, è frutto del lavor: 
diventi sulla mensa il cibo dell'amor. 
 
Dio dell'universo, o fonte di bontà; 
il vino che ci doni lo presentiamo a Te. 
E' frutto della vite, è frutto del lavor: 
diventi sulla mensa sorgente di unità. 
 

Symbolum '77 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me 
Io ti prego resta con me 
Credo in te Signore, nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio 
Tu sei la mia forza, altro io non ho 
Tu sei la mia pace, la mia libertà 
Niente nella vita ci separerà 
So che la tua mano forte non mi lascerà 
So che da ogni male tu… 
 

 
 
Magnificat 
 

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE TOCCHI IL FOGLIO NON LASCIARLO 
SUL BANCO MA PORTALO VIA CON TE 

Grazie 


