
 

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

Garda, san Giorgio inPregasina 

    Dal Vangelo secondo Luca (4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, 
per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe 
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i 
regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a 
chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.   

Saper dire dei no 
Guai a quel genitore che non sa mai dire dei no, con amore, dispiacere, ma con fermezza.  

Solo chi sa dire dei no, farà la gioia dei figli e avrà da essi stima. Se uno non si rende conto che nella vita ci sono 
anche dei no da dire e da subire, sarà sempre un povero infelice, scontento. Gesù inizia la sua missione in mezzo a noi 

indicandoci in quale direzione dire dei no! Per memorizzare potremmo dire che si tratta di una lotta contro una triplice 

P: profitto, prodigio e potere.Profitto: è la tentazione di ridurre tutto a soddisfazione materiale. Propria di questa 
società opulenta, insinua l’illusione di una felicità facile, come se l’uomo potesse essere felice con la pancia piena e 

un’auto di grande cilindrata. Nell’Ottocento i giovani morivano di stento, oggi di noia! Costituiscono infatti la 

clientela più numerosa degli psichiatri e fra essi vi è un’alta percentuale di suicidi; non hanno motivazioni sufficienti 

per vivere. Non di solo pane vive l’uomo! Se non sviluppiamo la dimensione spirituale della vita, dando più spazio a 
rapporti umani, riflessione e dialogo con Dio, diventeremo sempre più bestie, più infelici.Prodigio: Cristo non si getta 

dalla torre più alta del tempio. Non dobbiamo fondare la nostra fede, la vita,sul prodigio. Il miracolo esiste, ma 

bisogna agire come se esso non ci fosse. Per essere uomini siamo chiamati a percorrere la strada con le nostre gambe, 
come ci ha insegnato Gesù, che per sé non ha fatto alcun miracolo! Riusciremo ad arrivare fino al traguardo soltanto se 

sapremo imporci qualche no, vincendo la nostra avidità, cattiveria, indifferenza, pigrizia che ci conducono ad attendere 

tutto dal cielo.Potere: «Ti darò tutti i regni del mondo….». Il vero demonio tentatore è il nostro egoismo, l’idolatria di 

sé. Ci illude facendoci credere che, mettendo al centro noi stessi, il nostro capriccio, possiamo realizzare la nostra vita, 
mentre ci rendiamo sempre più schiavi. Non è necessario il Vangelo per dimostrare che chi è egoista, eccessivamente 

preoccupato di sé, è persona infelice, insoddisfatta, sempre in crisi. La via del Vangelo, la strada della vita indicataci 

da Gesù è un cammino faticoso, ma l’unica che conduce alla gioia della Pasqua, cioè verso la pienezza della vita, e 
non soltanto nell’aldilà. Questo cammino luminoso vogliamo percorrere attraverso la penitenza quaresimale. S.Sirboni 

Vita della comunità 

Da lunedì 11 a venerdì 15: S. Giuseppe, Esercizi 

spirituali, Se qualcuno vuol venire dietro a me…ore 

7.00 S. Messa; da lunedì a giovedì ore 20.30 

meditazione e adorazione eucaristica.  

Venerdì 15: ore 20.30 Oratorio don Bosco, v.le dei Tigli, 4° 
incontro del percorso di preparazione al matrimonio. 

Venerdì 15: ore 20.30 Via Crucis da S. Alessandro a S. 

Pietro e Paolo (in caso di pioggia in S. Pietro e Paolo) 

Lunedì 11: in mattinata il parroco visita e porta la 

Comunione eucaristica ai malati di S. Alessandro. 

Sabato 16: ore 19.30 Cena povera a sostegno della Caritas, 

presso la sala parrocchiale di San Alessandro. 

Martedì 12: ore 9.30 presso i Padri Verbiti a Varone, 

incontro dei sacerdoti della zona pastorale. 
Domenica 17: ore 10.00 S. Giuseppe S. Messa in occasione 

della festa di S. Giuseppe e per il 50° di ordinazione 
sacerdotale di don Luigi Panzera, pranzo comunitario, giochi 

(si veda la locandina alle bacheche delle chiese). 
Martedì 12: ore 15.00 in sala Betta, canonica di S. 

Maria Assunta, incontro gruppo missionario. 

Mercoledì 13: ore 16.00 in S. Giuseppe, 

celebrazione della Riconciliazione per tutti. 

Domenica 17: ore 20.30 Oratorio don Bosco, v.le dei Tigli, 

primo incontro per gli animatori dei Grest estivi. 

Venerdì 15: ore 16.30 in S. Giuseppe celebrazione 

della Riconciliazione per i ragazzi delle Medie. 
Domenica 17: Festa salesiana dei ragazzi del Triveneto a 
Jesolo.   

10 
marzo 2019 

 

primadomenica 
di Quaresima 



Intenzioni Sante Messe dal 10 al 17 marzo 2019 

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

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

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 

+ Menotti Celestino e Natalina 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Don Tullio Carpella + Montagni Amanda 

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

LUNEDÌ 11MARZO – Messa della Feria – prima settimana di Quaresima 

san Giuseppe ore 07,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Gottardi Elisa 

+ Armani Carlo 

+ Santoni Mario 

MARTEDÌ 12MARZO – Messa della Feria – prima settimana di Quaresima 

san Giuseppe ore 07,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bresciani Graziella  

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

MERCOLEDÌ 13 MARZO – prima settimana di Quaresima – oggi 6° anniversario dell’elezione al soglio 
pontificio di papa Francesco 

san Giuseppe ore07,00  Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Torboli Ortensia + Anita 

GIOVEDÌ 14 MARZO – Messa della Feria – prima settimana di Quaresima 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Cattoi Giancarlo + Gasparini Maria 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore18,00 + Eileen MMC Donnell  

VENERDÌ 15 MARZO – Messa della Feria – prima settimana di Quaresima 

san Giuseppe ore 07,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore18,00 + Menapace Silvio e 

Fam. Duiella 

+ Fraccaroli Ugo e Carla 

SABATO 16 MARZO – Messa della Feria– prima settimana di Quaresima  
santa Maria Assunta ore 08,30 Per i giovani  

san Giuseppe ore 17,00 + Mario 

+ Suor Nives 

+ Agostino 

+ Antonia 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bernardelli Omero e 

Angiolina 

+ Vivaldi Enrico 

+ Fam. Larcher 

Sant’Alessandro ore 18,30 + Parisi Francesco  

DOMENICA 17 MARZO – Seconda domenica di Quaresima 
santa Maria Assunta ore 08,30 Per i giovani  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Pasqualetto Luigino  

san Giuseppe ore 10,00 + Perbellini Sergia  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Beretta Ada  

santa Maria Assunta ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Bresciani Livio e Giulia 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 Ad mentemofferentis  

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma 

+ Pellegrini Bruno 

+ Tonini Achille 

 

 

Il cammino della Quaresima è caratterizzato anche dalla carità. Una possibilità concreta e vicina è 

quella di sostenere il Centro di Solidarietà Caritas di Riva del Garda che attualmente non è in 

grado di rispondere alle richieste poiché non dispone di fondi. Ognuno può contribuire 

rivolgendosi presso il Centro Caritas in piazza Cavour aperto martedì e giovedì dalle 9 alle 12.  


