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

foglio parrocchiale del 8 aprile 2018

SABATO 7 di Pasqua

commento Vangelo della II Domenica di Pasqua
(Vangelo di Giovanni 20,19-31)

19.00 S. Messa Defunti: Dante Maffizzoli
e Angela Bazzoli, Fulvio e Luigi Gritti,
Giuseppe Dester, Aldo e Angela

DOMENICA 8 seconda di Pasqua

da segni di morte a segni di vita
di don Giovanni Berti

Domenica della Divina Misericordia
11.00 S. Messa Defunti: Nicola Tobanelli,
Roberto e Lina, Amalita, Gigliola Leali

BATTESIMO di Olivia Selvaggia Beruschi
19.00 S. Messa Defunti: Maria e Valeria,
Maria Fontanella

LUNEDI’ 9 Annunciazione del Signore
8.30 S. Messa

MARTEDI’ 10 Sant’Apollonio
18.00 S. Messa
20.30 riunione volontari Festa Oratorio di agosto
in oratorio
20.30 riunione animatori grest 2018
in oratorio

MERCOLEDI’ 11 San Stanislao
8.30 S. Messa

GIOVEDI’ 12 San Giuseppe Moscati
17.00 Adorazione eucaristica
18.00 S. Messa Defunti: Riccardo
18.30 BATTESIMO di Natan Albini Venturelli

VENERDI’ 13 San Martino primo
8.30 S. Messa

SABATO 14 San Frontone abate
19.00 S. Messa Defunti: Stefano Baruffa

DOMENICA 15 terza di Pasqua
11.00 S. Messa
CONFERMAZIONE dei ragazzi classe 2004
PRANZO di maiale
in ORATORIO per adulti e famiglie
iscrizioni presso il bar dell’oratorio (offerta libera)
15.30- 19.30 Catechismo 1 e 2 media
19.00 S. Messa Defunti:

Ammetto che sono un fifone quando si tratta di malattie e di vedere persone che stanno male e con ferite. Il racconto del Vangelo di Giovanni ci parla dei discepoli che appena vedono i buchi dei chiodi nelle
mani e lo squarcio prodotto da un colpo di lancia nel
fianco del corpo di Gesù, non si spaventano come
avrei reagito io, ma al contrario sono nella gioia più
grande. Quello che scatta dentro di loro è un moto
fortissimo di speranza che ridona loro un coraggio e
una fiducia che avevano perso vedendo il loro amico
e maestro morire in croce.
Gesù si mostra vivente con i segni concreti della sua
sofferenza per dire loro che è veramente lui, che non
è un fantasma. I segni della sofferenza vera sono segni dell’amore vero, pronto a tutto per amare.
Mi vengono in mente i segni della sofferenza della
mamma che ha appena partorito, o le sue occhiaie
per le notti insonni accanto al figlio da accudire. Sono
segni che parlano di sofferenza e amore fusi insieme
e che donano speranza. Questi segni dell’amore saranno mostrati anche all’apostolo Tommaso che non
è presente quando Gesù appare la prima volta. I discepoli che al contrario di noi oggi hanno avuto il privilegio di vedere e conoscere Gesù uomo dal vivo,
sono gli unici che possono vedere Gesù risorto con
quei segni che riempiono di speranza e gioia, e che li
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rimettono in piedi dopo la tristezza e lo sconforto
della morte in croce.
E noi oggi? Come possiamo fare se quei segni (i segni
dei chiodi nelle mani e nei piedi e il fianco aperto…)
non li possiamo vedere?
Gesù risorto dona lo Spirito Santo, cioè la forza vivente dell’amore di Dio, ai suoi discepoli perché diventino loro stessi segni viventi del suo amore. La
pace, la misericordia, il perdono, la carità, diventano
segni concreti che “mostrano” Gesù vivente in ogni
epoca e per ogni uomo. Gesù si mostra ai primi discepoli perché a iniziare da quel momento Gesù sarà
“visibile” proprio in loro, attraverso di loro. Gesù non
è un fantasma della storia ma il vivente.
Da quel dono dello Spirito Santo nasce dunque la
Chiesa, nasce la comunità di coloro che hanno la missione di mostrare i segni della resurrezione l’uno
all’altro e a tutti gli altri, a ogni uomo piegato dalla
sofferenza e che attende la luce della speranza.
In questi giorni ricorrono 50 anni dalla morte violenta
di un grande testimone di pace, il pastore protestante Martin Luther King, che ha creduto davvero al sogno del superamento della divisione degli uomini in
base alla razza. Per la sua generazione, ma non solo,
è stato un segno di resurrezione concreta, non fermato, anzi amplificato dal suo martirio. E in questi
giorni ricorre anche il 25esimo anniversario della
morte di un grande vescovo Italiano, don Tonino Bello, che ha fatto della testimonianza radicale del Vangelo dalla parte dei poveri la sua vita e lo stile del suo
ministero episcopale. Anche se è vissuto poco, portato via da una malattia a 58 anni, è diventato fin da
subito, prima come prete e poi come vescovo, un segno di risurrezione per i suoi fedeli, per la sua diocesi
e per la Chiesa italiana.
Se cerchiamo segni della resurrezione di Gesù che ci
aiutino a credere e vivere il Vangelo, basta che
apriamo bene gli occhi e troveremo molte testimonianze nella storia e anche oggi che ci dicono che Gesù è vivente nella carità, nell’impegno, nel sacrificio
di chi vive per amore e con amore. Tutto questo anche invita anche noi ad essere noi stessi, come ci dice
Gesù, segni di resurrezione per gli altri, per coloro
che come i discepoli, come Tommaso e come noi,
hanno bisogno di vedere quei segni e crescere nella
gioia.


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,
(con possibilità di accogliere i bambini alle 8 e
venirli a riprendere alle 17)

•
•
•
•

Giochi ogni giorno
Laboratori di manualità ed espressione
Piscina e Gite tutte le settimane
…e tanto divertimento con un gruppo di giovani animatori e adulti

La quota è di 70 euro a settimana (50 per il
primo fratello o sorella e gratis dal terzo) e
comprende l’animazione, il materiale, la maglietta, il pranzo e le gite
La quota va versata dopo l’iscrizione a partire
da giugno presso l’assistente sociale Claudia
in Comune
È obbligatoria la tessera NOI 2018

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

PROVIAMO

A CAPIRCI 2

corso per GENITORI di ADOLESCENTI
giovedì 10 e venerdì 11 maggio
presso l’Oratorio
di Moniga del Garda (BS)
ore 20.30- 22
Guidati da Gustavo Mejia Gomez, esperto
di dinamiche educative, i genitori potranno confrontarsi sul dialogo e il gestire le
regole e gli interventi correttivi in modo
costruttivo con i figli ADOLESCENTI
Il metodo prevede l’analisi di casi concreti
e confronto tra genitori
informazioni e iscrizione
in parrocchia da don Giovanni o scrivendo a

parrocchiadimoniga@gmail.com
viene chiesto un contributo libero al corso

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 11 e alle 19.00
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

