
 

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

san Giorgio inPregasina 

 
Dal Vangelo secondo Luca (4,21-30) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io 
vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu 
una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di 
Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non 
Naamàn, il Siro».All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono 
fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città,  
per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

 

La civiltà dell’amore 
Amore. Parola usata ed abusata. La sentiamo ripetuta in ogni contesto: in famiglia, in chiesa, sui giornali, nelle poesie, 

nella canzoni, al cinema... sembrerebbe la realtà predominante del mondo odierno. Ma cronaca ed esperienza ci dicono 

che l’amore vero, incarnato, non si trova proprio ad ogni passo. Eppure ne abbiamo bisogno – di offrirlo e di riceverlo 

– come dell’alimento quotidiano. Senza amore – come senz’aria e senz’acqua – la vita dell’individuo si spegne. E così 

la vita delle famiglie, delle città e dei popoli. Dove invece le relazioni umane cominciano a funzionare secondo la logica 

della comprensione reciproca, dell’autorevolezza e del perdono, la vita rifiorisce. Proviamo a rileggere l’inno alla carità 

di san Paolo: «La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca 

di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si 

compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta». Che programma affascinante! Spesso 

abbiamo provato più volte a fare così: avere pazienza, essere benevoli, dimenticare i torti … ma dopo un po’ ci è venuto 

meno lo slancio. Così abbiamo scoperto che “amare” non è solo dare spazio ad un sentimento, ma esercitare a fondo la 

volontà, come un atleta. E poi ci accorgiamo che, pur con tanta buona volontà, da solo non ce la facciamo.A questo 

punto non lasciamoci prendere da un pessimismo superficiale. Se guardiamo bene dentro di noi, scopriamo ancora tanta 

voglia e capacità di bene; se ci guardi intorno, scopriamo tanta gente che, senza gesti straordinari, vive ogni giorno 

l’amore concretamente (abbiamo guardato, prima di tutto, nelle nostre famiglie?).Ma soprattutto non lasciamoci 

affascinare dalla sfiducia profonda. L’amore vivo e totale, che chiamiamo “carità”, non è una semplice risorsa umana, 

ma un dono di Dio, che ci vuole simili a Lui. Ne abbiamo ricevuto un germoglio nel battesimo; perché il frutto sia 

completo, dobbiamo pregare con umiltà e fiducia. Non siamo soli. Lo Spirito è in noi per aiutarci nell’ impresa di amare. 

Possiamo fare nostre le parole del salmo 70 «Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza».  

Silvano Sirboni 

Vita della comunità 

Domenica 3: Giornata nazionale per la vita. Il Centro 

Aiuto alla Vita propone le primule per sostenere le 

attività a sostegno della maternità.  

Sabato 9: ore 14.30 in S. Alessandro incontro dei genitori 

dei gruppi di III elementare  

 

Martedì 5, Mercoledì 6 e Venerdì 8: visita e 

Comunione eucaristica ai malati di s. Giuseppe 

Sabato 9: nelle celebrazioni vespertine delle comunità 

celebrazioni con la consegna del Vangelo 

Martedì 5: ore 20,30 in oratorio don Bosco incontro 

delle catechiste 

 

Domenica 10: ore 15,00 nella chiesa dei ss. Pietro e Paolo 

(via Filanda) preghiera del Rosario nella festa della 

Madonna di Lourdes nella giornata del malato. Sono invitati 

in particolare gli anziani e malati delle comunità. A seguire 

momento di fraternità nei locali della parrocchia. 
Giovedì 7: ore 15,00, Incontro dell’Azione Cattolica, 

Canonica sala don Betta. 
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Intenzioni Sante Messe dal 3 al 10 febbraio 2019 

DOMENICA 03 FEBBRAIO – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata per la vita – san Biagio 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fruner Rita + Cominotto Bassi Speranza 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Ad mentem offerentis  

san Giuseppe ore 10,00 + Miori Andrea 

+ Pinuccia, Erminio Francesco 

+ Santina 

+ Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Toniatti Alice  + Vicari Narciso 

santa Maria Assunta ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Antonio, Saverio e Cesare 

+ Masè Antonio 

+ Vicari Tiberio 

+ Bresciani Livio e Giulia 

 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Aldo  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzioni offerente  

LUNEDÌ 04 FEBBRAIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08,30 + Crestani Annamaria  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Larosa Felice 

+ Tonelli Carlo (ann.) 

+ Floriani Pia ed Enrico 

 

MARTEDÌ 05 FEBBRAIO – sant’Agata, vergine e martire 

santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzioni del Gruppo 

Missionario 

+ Fam. Rigatti  

+ Attilio e Agnese 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore18,00 + Ugo Fitta  

MERCOLEDÌ 06 FEBBRAIO – santi Paolo Miki e compagni, martiri 
san Giuseppe ore 07,00 + Floriani Giuseppina  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Betta Luigino e Domenico + don Tullio Carpella 

GIOVEDÌ 07 FEBBRAIO – Messa della Feria – giornata delle vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Natale Carla  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore18,00 + Fam. Carli  

VENERDÌ 08 FEBBRAIO - Messa della Feria - s. Girolamo Emiliani, sac.- s. Giuseppina Bakhita, vergine 

san Giuseppe ore 08,30 + Bertagnolli Roberto ed Emma  + Nino Bonazza 

+ Remo 

santa Maria Assunta ore18,00 + Zucchelli Aldo  

SABATO 09 FEBBRAIO – Messa della Feria – Memoria della Beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzioni del Gruppo 

Missionario 

 

san Giuseppe ore 17,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Montagni Enrica + Margherita, Raffaele, Sergio 

ed  Enzo 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 10 FEBBRAIO – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – anniversario dell’elezione (2016) 
di Mons. Lauro Tisi ad Arcivescovo della Chiesa di Trento 

santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzioni offerente  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Ad mentem offerentis  

san Giuseppe ore 10,00 + Pierina e Antonio + Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Leonardi Valentino ed Emilia + Vicari Narciso 

santa Maria Assunta ore 10,30 Comunità e benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Cattoi Giovanni 

 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bailoni Gina (ann.) + Elisa e Umberto 

san Giuseppe ore 19,00 + Guido e Graziella  

 

 


