
 

 

 

 
Comunità Cristiana di   

sant’Alessandro, san Giuseppe e santa Maria Assunta in Riva del Garda 

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Marco (9,30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo 
sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non 
capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». 
Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di 
questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me,  
ma colui che mi ha mandato». 

 

Riscopriamo i bambini! 
 

La vanità umana non ha confini, perché l’ambizione è tanta. Approfondiamo l’analisi: tutte e due queste deviazioni 

morali obbediscono alla superbia, la quale ci porta a scavalcare coloro che stanno davanti a noi, perché possiamo 

raggiungere i posti più prestigiosi, e soprattutto più remunerativi. Se ci guardiamo attorno, ci rendiamo conto che la 

vita umana viene imbarbarita e resa infelice proprio da questa massa di aspirazioni peccaminose che furono presenti 

persino negli Apostoli. Se cose tanto avvilenti accadevano a coloro che erano i prediletti di Gesù, vuol dire che si 

tratta proprio di malformazioni che si annidano nel profondo della psicologia umana. Che cosa vediamo noi? 

Vediamo, ad esempio, che nelle famiglie al momento di dividere l’eredità, fratelli e sorelle si trasformano 

all’improvviso in nemici inconciliabili. Ognuno vuol salire più in alto, vuol disporre di maggior potere e ricchezza. 

Nella politica e negli ambienti amministrativi succede lo stesso. Candidati che partono concordi come fratelli, nel 

corso della campagna elettorale si scambiano colpi vergognosamente bassi e vili, cosicché gli uni vanno in alto e gli 

altri, pur compagni di partito, restano nella polvere. E una volta giunti al potere, si commettono ingiustizie e soprusi 

d’ogni genere, per riempirsi di onore e di denaro, a spese del bene pubblico, calpestando ogni legge morale. E nei 

concorsi pubblici per cattedre, nei posti di lavoro, negli stabilimenti? Accade lo stesso: il posto non viene dato ai più 

bravi e meritori, ma agli amici e colleghi: in questa maniera si commettono vere e proprie truffe ed ingiustizie, che 

tradotte in termini giuridici, si chiamano delitti. 

Cosa ne dice Gesù? La risposta è semplicissima. Egli “si sedette”, cioè prese una posizione di prestigio, quella degli 

insegnanti, e poi chiamò un bambino, lo accarezzò e disse ai suoi discepoli: “Se volete salvarvi, dovete diventare 

semplici e buoni come questo bambino”. La lezione è chiara: se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo buttare a mare 

tutte le cattive inclinazioni ed aspirazioni di cui parlavamo, e diventare simili ai bambini. In caso diverso non abbiamo 

bisogno del giudizio di Dio. La nostra condanna la scriviamo con le nostre stesse mani, dal momento che ci 

comportiamo da insensati.                                                                                                                        Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Lunedì 24 in mattinata visita malati santa Maria Giovedì 27 in mattinata visita malati di Pregasina 

Lunedì 24 alle ore 17.30 e per tutti i lunedì del 

mese di ottobre recita del santo rosario in cappella 

santa Maria animato dal gruppo missionario  

Martedì 25 ore 20.30 in oratorio santa Maria incontro 

con i ministri straordinari dell’Eucarestia di tutta la 

comunità cristiana di Riva  

Mercoledì 26 e giovedì 27 ore 20.30 in oratorio 

s. Maria assemblee dei genitori dei ragazzi che si 

iscrivono alla catechesi di tutta la comunità 

cristiana  

Accompagniamo con affetto e con la nostra preghiera 

le due coppie che sabato 29 consacreranno il loro 

amore davanti all’altare del Signore nel sacramento 

del matrimonio 

Sabato 29 settembre dalle ore 14.30 in oratorio santa Maria festa di inizio anno catechistico con giochi e 

merenda insieme. Il pomeriggio si concluderà con la celebrazione della santa messa in chiesa santa 

Maria alle ore 18.00 per tutti i ragazzi e i giovani della comunità cristiana di Riva del Garda e le loro 

famiglie 
 

23 
settembre 2018 

 

XXV domenica del 

tempo ordinario 



Intenzioni Sante Messe dal 23 al 30 settembre 2018 

DOMENICA 23 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 Carloni Giulio  Ad mentem offerentis  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Polidoro Carmine  

san Giuseppe ore 10,00 + Santorum Luciano + Lina Tavernini e Fam. 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio  

santa Maria Assunta ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Fagiuoli Alessandro 

+ Guerrino Argia e Quinto 

+ Claudio (ann) 

+ Milly Bacchi 

+ Vicari Tiberio 

+ Armanini Carla 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Trenti Lino e Giuseppina  

san Giuseppe ore 19,00 + Fratelli Miori  

LUNEDI 24 SETTEMBRE – Messa della Feria  
san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + don Tullio Carpella  

MARTEDI 25 SETTEMBRE – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Gregori Ambrosina  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Intenzione offerente  

MERCOLEDI 26 SETTEMBRE – Messa della Feria – Ss. Cosma e Damiano, martiri -  
oggi ricorre anniversario della morte di Mons. Giovanni Maria Sartori 

san Giuseppe ore 08,30 + Montagni Elisa e 

Fam. Montagni 

Suor Nimmy 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Nicoletta, Adriano e Adriana  

GIOVEDI 27 SETTEMBRE – san Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Maria Boccagni + Gregori Delfino 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Meneghelli Albina  

VENERDI 28 SETTEMBRE - Messa della Feria - s. Venceslao, martire - s. Lorenzo Ruiz e compagni, martiri 
san Giuseppe ore 08,30 + Malossini Ariela e 

Fam. Malossini 

 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bresciani Gianni (ann.) Ad mentem offerentis  

SABATO 29 SETTEMBRE – SANTI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, arcangeli 
santuario santa Maria Inviolata ore 08,30 + Trenti Lino (ann.)  

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore 

+ Bucciero Maria Pia 

 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Walter + Lumelli Cesare e Piera 

sant’Alessandro ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 30 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Setti Zaira + Alba Chiara e Mattia 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 10,00 + Chistè Claudio e Bruno  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 10,30 Comunità e benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Menotti Maria 

+ Lago Lino e Gina 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  

 


