
 

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

san Giorgio in Pregasina 

 
Dal Vangelo secondo Luca (9,28-36) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini 
che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava 
così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e 
in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 

 

Sulla strada tra la gente 
Il termine tradizionale per indicare il luogo dove si conserva l’Eucarestia è “tabernacolo”. Sostantivo latino derivato da 

taverna, osteria, luogo di ritrovo, di ristoro, di passaggio. Significa anche tenda, cioè luogo per passare la notte durante 

una tappa nel cammino. E’ stato chiamato così proprio perché l’Eucarestia è il cibo che ci sostiene nell’esodo verso 

l’eternità, nel nostro passaggio su questa terra; è il segno di una presenza che ci guida, ci dà speranza, che ci permette di 

sostare per riprendere forza.Ora l’apostolo Pietro, quando sul monte, preso dall’entusiasmante rivelazione che Cristo è 

il vero Messia annunciato da Mosè e dai profeti, esprime il desiderio di fare tre tende per collocare lì una stabile dimora, 

dice una cosa alla quale il Signore non ritiene di dare una risposta. Sarebbe come se noi volessimo stabilirci in chiesa! 

La chiesa, come edificio, è solo un luogo di passaggio, di ristoro; è un tabernaculum per rifarci le forze e così riprendere 

il cammino. La vita del cristiano non si esaurisce in chiesa; si tratta di una sosta necessaria, ma solo per poi poter uscire 

sulle strade del mondo con più ricchezza interiore, con più coraggio, con più forza, ricchi della presenza di Dio. 

Paradossalmente si può dire che si viene in chiesa per uscire (al momento giusto, non prima!). 

Talora la tentazione della Chiesa, di ogni cristiano è di separarsi dal mondo in ambienti asettici, di crearsi un piccolo 

paradiso privato in terra… Nascono così quelle mentalità troppo chiesastiche che vedono il male dappertutto, 

intransigenti, incapaci di dialogo e di vedere il bene nel campo del vicino …Un buon genitore sa che non aiuta il proprio 

figlio a crescere evitandogli il conflitto con le difficoltà di questo mondo, ma insegnandogli, con l’esempio, a fare delle 

scelte coraggiose di fronte alla tentazione del male, a non lasciarsi condizionare dai cattivi esempi, ad essere 

autosufficiente. Per arrivare a Dio dobbiamo passare per forza attraverso questo mondo con tutti i suoi pericoli e tutte le 

sue difficoltà. E’ questa la strada del nostro esodo verso la terra promessa. Siamo chiamati a radunarci in chiesa nel 

giorno del Signore come in un tabernacolo, in un luogo di ristoro e di sosta provvisoria per alimentarci, per rifarci le 

forze. Ma non dobbiamo restare qui.Il mistero della Pasqua, la nostra salvezza, si realizza per noi, come per Cristo e i 

suoi primi discepoli, giù dal monte, sulla strada, fra la gente, facendo lì le nostre scelte coraggiose per essere onesti, 

leali, generosi, fedeli al Vangelo per testimoniare l’amore di Dio. Questo è il cammino della conversione. S. Sirboni 

Vita della comunità 

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. 

Giovedì 21: ore 15 sala Betta presso canonica S. Maria, 

incontro di Azione Cattolica.  

Giovedì 21: ore 20 a Trento incontro per tutti i giovani 

“Passi di Vangelo”. Per info don Mattia 3386054078 

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

Tigli, primo incontro per gli animatori dei Grest estivi. 
 Giovedì 21: ore 20.30 Sala dialogo missionari Verbiti a 

Varone, Lo straniero nella Bibbia. Interviene il biblista Paolo 

Curtaz. 
Lunedì 18: ore 20.30 oratorio don Bosco, v.le dei Tigli, 

incontro per i genitori dei bimbi di 3^ elementare. 

Martedì 19: ore 20.30 oratorio don Bosco, incontro del 

Consiglio pastorale di zona. 

Venerdì 22: ore 20.30 oratorio don Bosco, v.le dei Tigli, 5° 

incontro del percorso di preparazione al matrimonio. 

Mercoledì 20: ore 20.30-21.30, oratorio don Bosco, v.le 

dei Tigli, Sulla Tua Parola, incontro di condivisione 

sulla Parola di Dio aperto a tutti gli adulti. Segue incontro 

di tutte le catechiste. 

Venerdì 22: Via Crucis ore 18.00 a s. Maria Assunta e s. 

Giuseppe;   ore 20.00 a s. Alessandro. 

Sabato 23: ore 20,30 OP PUB per i ragazzi delle medie in 

oratorio don Bosco, v.le dei Tigli 
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Intenzioni Sante Messe dal 17 al 24 marzo 2019 

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

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 + Santorum Luciano 

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 mentem offerentis  

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma 

+ Pellegrini Bruno 

+ Tonini Achille 

 

LUNEDÌ 18 MARZO – san Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa 

san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Baldessari Giuseppe, Aldo e 

Aldina 

 

MARTEDÌ 19 MARZO – san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria – oggi 6° anniversario del 
solenne inizio del Ministero apostolico di papa Francesco 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Ferrari Giuseppe, Bruni 

Nicola e Grassini Primo 

+ Silvano Formaggio 

In onore a san Giuseppe 

+ Galas Giuseppe 

+ Trenti Lino e Giuseppina 

+ Francesco  

+ Kwas Giuseppe, Maria e 

Olga 

+ zia Adele 

+ Tedeschi Giacomo 

 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Baldessari Giuseppe, Aldo e 

Aldina 

 

MERCOLEDÌ 20 MARZO – Messa propria 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Tonelli Gianantonio + Setti Valeria e Rosa 

GIOVEDÌ 21 MARZO – Messa propria 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Bronzini Enrico 

+ Elena Andrea (ann.) 

+ Cossu Francesco 

+ Pellegrini Itala 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Eileen MMC Donnell  

VENERDÌ 22 MARZO – Messa propria 

san Giuseppe ore 08,30 + Degasperi Cristiano e 

Virginia 

+ Pallanch Olivo ed Amedea 

santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzioni offerente  

SABATO 23 MARZO – Messa propria – Turibio de Mogrovejo, vescovo 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Bertagnolli Anna  

san Giuseppe ore 17,00 + Matteo e Luigi  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fagiuoli Alessandro (ann.) 

+ Cremovilli Mary 

+ Salvatore 

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 24 MARZO – Terza domenica di Quaresima – 27^ giornata di preghiera e digiuno in 
memoria dei missionari martiri 

santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzioni offerente  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe ore 10,00 + Santorum Luciano  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio 

+ Mazzoldi Teresa 

+ Angelini Valentino 

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

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Mario  

Il Centro di Solidarietà Caritas di Riva del Garda, non è in grado di rispondere alle richieste per mancanza di fondi. 

Si può contribuire presso il Centro in piazza Cavour aperto martedì e giovedì dalle 9 alle 12 o con un’offerta sul c.c. 

intestato a CARITAS CENTRO SOLIDARIETA’ Iban: IT 37 O 08016 35320 000002042088.  


