
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 

Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A 
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 

«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il 
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli 

erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 

mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in 

presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro.  

Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,  
credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

 

 

La fede che salva 
Una decina d’anni fa vi fu un processo contro una delle tante sètte che approfittano della sofferenza e 

dell’ignoranza dell’uomo per vendere troppo facili speranze. La denuncia era partita da un signore di Venezia che, 

rimasto di colpo e troppo ferito nel portafoglio, aveva accusato la sètta dei cosiddetti diabetici e scientologi di 

avergli carpito parecchie migliaia di Euro assicurandogli un metodo sicuro per avere la padronanza di sé e la 

felicità. Ci fu pure, da quelle parti, un’inchiesta della magistratura contro un ex casellante che diceva di vedere la 

Madonna sulla vicina collina e nel frattempo non disdegnava di raccogliere copiose offerte. Non sono passati secoli 

da quando si leggeva sui giornali di chi vedeva la Madonna in mezzo al traffico cittadino, di chi la vedeva… in 

un’anguria! Tutte cose che contrastano enormemente con la semplicità e la dignità del Vangelo. La fede di cui parla 

il Vangelo non è fatta di visioni: né di quelle poche che la Chiesa ha ritenuto autentiche, né tanto meno di quelle 

che sono frutto di inganno o di patologie diverse. L’uomo non può fare a meno di Dio.  

Ora, la fede che salva non è fatta di illusorie visioni. «Beati quelli che crederanno senza aver visto». Tommaso 

incarna la debolezza e la tentazione di ciascuno di pretendere e correre dietro ai segni prodigiosi. Ma lo stesso 

Tommaso, quando giunge il momento di mettere le sue mani nel costato, cioè di toccare con mano il prodigio, si 

butta in ginocchio e crede, e come gli altri apostoli, senza più avere visioni, un giorno darà anche lui la vita per 

testimoniare la sua fedeltà a Cristo. La fede che salva secondo il Vangelo non è quella fondata sui miracoli e sui 

prodigi, ma quella che giunge alla gratuità completa, che crede anche quando Dio sembra essere assente; proprio 

come Gesù sperimentò sul Calvario.   Silvano Sirboni 

Vita della comunità 

Mercoledì 1: ore 20,00 presso il capitello di san Giuseppe in via Virgilio, santa Messa in onore di san Giuseppe 

lavoratore (non sarà celebrata la s. Messa delle ore 7,00 in san Giuseppe). 

Con mercoledì 1 maggio PREGHIERA MARIANA del rosario. Nelle bacheche delle chiese si può trovare il 

calendario. Da giovedì 2 maggio verrà inoltre recitato, dal lunedì al venerdì, nelle chiese di Ss Pietro e Paolo 

(ore 17.30), s. Anna (ore 20.30) e s. Tomaso (ore 20.30). 

Giovedì 2: ore 20.45 sala del Dialogo, padri Verbiti, Varone, incontro formativo guidato da suor Tiziana Tonini, 

“Accompagnare nel cammino della vita. Accompagnare è esserci”. Sono invitati docenti, catechisti, educatori, 

animatori e tutti gli adulti interessati. 

Venerdì 3: ore 20.45 Oratorio don Bosco, viale dei Tigli, incontro formativo guidato da suor Tiziana Tonini, 

“Educarsi ed educare alla stima di sé”. Sono invitati genitori, catechisti, educatori, animatori e tutti gli adulti 

interessati. 

 Da sabato 4 maggio la messa delle 8.30 si celebrerà 

all’Inviolata con la preghiera per le Vocazioni! 
Domenica 5: ore 10,30 in santa Maria Assunta 

celebrazione della santa Messa di prima Comunione 
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Intenzioni Sante Messe dal 28 aprile al 5 maggio 2019 

DOMENICA 28 APRILE – Domenica dell'ottava di Pasqua - II di Pasqua e Festa della Divina Misericordia 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Leone Luigia e Sisto Camin  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + don Ambrogio Malacarne  

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Erculiani Giacomo,  

+ Andreatta Maria,  

+ Vicari Livia 

+ Angelini Mario e Adolfo  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Righi Ida e Tullio 

+ Armanini Carla 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Benincasa Enrico Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

san Giuseppe ore 19,00 + Andreoli Angioletta + Mario 

LUNEDÌ 29 APRILE - santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa 

san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Malossini Cesare  

MARTEDÌ 30 APRILE – santa Massenza (proprio diocesano) – san Pio V, papa 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Pesarini Gianni e Maria 

+ Marchi Italo e Bruna 

Marisa 

+ Alba Chiara e Mattia 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Vivaldi Angelina  

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO – san Giuseppe lavoratore 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Mancabelli Luigi e Alice + Tamburini Mario 

san Giuseppe ore 20,00  + Giuseppe e Manuela  

GIOVEDÌ 2 MAGGIO – sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa – giornata di preghiera per le 
vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Termini Olga + Beretta Ines e Alda 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Miori Andrea  

VENERDÌ 3 MAGGIO – santi FILIPPO E GIACOMO, apostoli – primo venerdì del mese 

san Giuseppe ore 08,30 + Lino e genitori  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Intenzioni gruppo missionario + Cornelia Cis Chianese 

SABATO 4 MAGGIO – Messa della Feria 

santuario di Maria Inviolata ore 08,30 + Floriani Pia, Enrico e Olga Per le anime del Purgatorio 

san Giuseppe ore 17,00 + Montagni Gino + Crestani Annamaria 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Larosa Felice  

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 5 MAGGIO –DOMENICA III DI PASQUA – giornata mondiale per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Camelli Lina e Camilla + Pesarini Gianni e Maria 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 Intenzioni offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Narciso + Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Girardi Nina e Mario 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Caravaggi Augusto (ann.) Secondo intenzione 

dell’offerente 

san Giuseppe ore 19,00 Intenzioni offerente  
 

VENERDÌ 3 MAGGIO  

la pastorale giovanile di zona organizza un pomeriggio e una serata insieme  

ore 17.30 ritrovo presso l’oratorio di Arco 

ore 18.00 veglia di preghiera con il nostro Arcivescovo Lauro 

a seguire tornei di calcio, pallavolo, basket e T-ball (baseball) 

e cena insieme 
 

 


