
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (6,39-45) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:  
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del 
maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.  
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso 
non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per 
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto 
buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva 
da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro 
trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».  

 

Quella vecchietta cieca … 
Il Vangelo di oggi riporta una frase di Gesù che sembra una descrizione esatta dello sbandamento che è tipico del nostro 

tempo. Ogni giorno ci troviamo di fronte a fatti di cronaca che non coinvolgono solo i giovani, vittime troppe volte della 

inesperienza più che dalla cattiveria, ma anche adulti che dovrebbero aver imparato a distinguere il bene dal male. A meno 

che abbiano falsato la propria coscienza. E tutte le volte, soprattutto, per fatti eclatanti, ci domandiamo: "Come mai è potuto 

accadere questo"? Talmente è assurdo quello che capita. Ogni volta che succede questo gli opinionisti vanno a caccia delle 

cause e puntualmente ci dicono che il nostro è "tempo che ha cancellato i valori fondamentali dell'uomo su cui poggia la gioia 

dell'esistenza", i valori eterni e fondamentali sono quelli che Dio, il nostro Padre, ci ha dato nelle tavole della legge. Oppure 

più semplicemente affermano che è venuto a mancare il "senso della vita". Parole che dicono ben poco e spiegano nulla. La 

verità è che oggi si seguono falsi modelli di vita, a volte proposti dai mass media. Sono i "cattivi maestri". Ma chi sono oggi 

i "cattivi maestri", ossia quelle guide cieche che pretendono di fare strada ai ciechi? Si usa molto il termine di "riferimento". 

Indica il copiare ciò che fanno altri che sono poi la moda del momento, senza chiedersi se questa è davvero la strada giusta 

per interpretare la vita nel modo corretto: il modo che ti realizza interiormente dandoti quella serenità di cuore che ti fa amare 

la vita. Quando si va in montagna ci si sente sicuri soprattutto nei punti più difficili, stringendo forte la mano della guida 

alpina. Ti dà sicurezza. E così dovrebbe essere nella vita. Diamoci una mano a scoprire i "veri maestri"! Voglio riportare una 

bella poesia di Trilussa: "Quella vecchietta ceca che incontrai la notte che me persi in mezzo ar bosco, me disse: "Se la strada 

nun la sai te ti accompagno io, che la conosco". Se ciai la forza de venimme appresso de tanto in tanto te darò una voce finno 

là in fonno, dove c'è un cipresso, fino là in cima, dove c'è la Croce.." Io risposi: Sarà...ma trovo strano che me possa guidà chi 

nun ce vede.." La ceca, allora, me pijò la mano e sospirò: "Cammina". Era la fede. Forse dovremmo ritrovare un pò di fede in 

più …   

Vita della comunità 

Domenica 3: Festa del dolce, in sala Betta presso la 

canonica di Santa Maria Assunta. Le offerte raccolte 

saranno inviate ai missionari trentini impegnati a 

portare il Vangelo nel mondo 

Mercoledì 6: Mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima, 

giorno di astinenza e digiuno. Ore 16.30 in San Giuseppe  

celebrazione della liturgia della Parola con imposizione delle 

ceneri. Messa e imposizione delle ceneri: ore 18.00 in 

S. Alessandro, ore 20.00 in S. Maria Assunta e S. Giorgio 

Pregasina. (Non viene celebrata la messa delle ore 7).  
Lunedì 4 e venerdì 8: visita del parroco e 

comunione eucaristica ai malati di S. Alessandro 

Domenica 3: ore 15.00 chiesa santi Pietro e Paolo (via 

Filanda) celebrazione dei battesimi 

Giovedì 7: ore 15.00 Sala Betta in canonica Santa Maria 

Assunta, incontro di Azione Cattolica. 

Domenica 3: ore 14.30 festa di carnevale per bambini, 

ragazzi e adulti in santi Pietro e Paolo (via Filanda)  
Da domenica 3 a martedì 5: un gruppo di giovani vivrà 

un’esperienza di vita comunitaria presso i frati Cappuccini di 

Arco. 

Martedì 5 e giovedì 7: ore 20.30 Oratorio don Bosco, 

Viale dei Tigli, catechesi per giovani ed adulti proposte 

dal cammino neocatecumenale 

Domenica 10: Festa dei giovani del Triveneto a Jesolo per i 

giovani dalla 1^ superiore, organizzata dai salesiani.  
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Intenzioni Sante Messe dal 3 al 10 marzo 2019 

DOMENICA 3 MARZO – VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 Ad mentem offerentis  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe ore 10,00 + Miori Andrea 

+ Santorum Luciano 

+ Fam. Pezzini 

 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Narciso (ann.) Per le anime del Purgatorio 

santa Maria Assunta ore 10,30 + Comunità e Benefattori 

+ Mazzeo Bruno 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzioni offerente  

LUNEDÌ 4 MARZO – Messa della Feria – san Casimiro 

san Giuseppe ore 08,30 + Crestani Annamaria + Suor Mercy (SMA) 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Floriani Pia, Enrico, Olga + Larosa Felice 

MARTEDÌ 5 MARZO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08,30 secondo le intenzioni del 

Gruppo Missionario 

 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore18,00 Intenzioni offerente  

MERCOLEDÌ 6 MARZO – MERCOLEDÌ delle CENERI – oggi tutti i fedeli dal 18° al 60° anno sono tenuti ad 
osservare il precetto del digiuno; sono tenuti all’astinenza dalle carni tutti i 
fedeli dal 14° anno di età 

san Giuseppe ore 16,30  Liturgia della Parola  

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

san Giorgio in Pregasina  ore 20,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 20,00 + Bontadi Danilo Margareta + Natale Lilliana 

GIOVEDÌ 7 MARZO – giovedì dopo le ceneri – sante Perpetua e Felicita, martiri – giornata di preghiera 
per le vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Comai Gabriella 

+ Maistri Sandro 

+ Zinetti Battista 

+ Marchi Silvio 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore18,00 + Polichetti Andrea  

VENERDÌ 8 MARZO – venerdì dopo le ceneri – san Giovanni di Dio, religioso – oggi astinenza dalle carni 
san Giuseppe ore 08,30 + Scarati Vincenzo 

+ Ghezzi Luigia 

+ Fina Giacomo 

+ Ghezzi Angelina 

santa Maria Assunta ore18,00 In onore della Madonna + Lotti Giacomo, Luigia, 

Teresita 

SABATO 9 MARZO – sabato dopo le ceneri – santa Francesca Romana, religiosa 

santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 17,00 + Caterina + Comai Antonietta, Roberto, 

Emma 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Lunelli Cesare e Piera 

+ Meroni Luciano 

+ Maroilea Maria Luisa (ann.) 

 

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 10 MARZO – Prima domenica di Quaresima 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Amabile e Maria  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Colò Giovanni  

san Giuseppe ore 10,00 + Santorum Luciano  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 10,30 Comunità e benefattori + Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Angelo, Luigi, Giuseppe  

 

 


