
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-19) 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 

insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono 

sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 

erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 
egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a 

tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 

mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani 
da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 

pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e 

trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù 
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene 

che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù 
si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 

«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 

disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza 

volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: 

«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; 
ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non  

vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio.  

E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».  
 

Prese il Pane e lo diede loro 

E’ paradossale, ma talvolta è proprio un certo modo di praticare la religione il nemico più pericoloso per il Vangelo di 

Gesù. Spieghiamoci meglio. Religione, nel suo significato originale (dal latino religare), esprime il profondo legame 

dell’uomo con Dio. Ma per molti religione è piuttosto attaccamento alle cose esteriori, alle tradizioni, ai riti… Succede 

così che uno pensa di essere religioso semplicemente per il fatto che compie numerose pratiche religiose. Avviene 

allora che il rito, che dovrebbe esprimere un rapporto interiore con il Signore, finisce per scadere a semplice cerimonia 

esterna. Così può anche succedere (specialmente in queste domeniche di Pasqua) che la celebrazione dell’Eucarestia in 

occasione di prime comunioni, anziché esprimere l’accoglienza del Vangelo e la condivisione dei sentimenti di Cristo 

verso il prossimo, diventi una semplice cerimonia per soddisfare il desiderio di vanitoso esibizionismo… E si pensa 

magari di essere religiosi! Ecco come la “religione” può diventare nemica di Cristo e del suo Vangelo. Ora, dall’ultimo 

dei Vangeli, scritto attorno all’anno 90, ci aspetteremmo una forte accentuazione di quegli aspetti che rivelano la 

divinità di Gesù. Ma ancora una volta i Vangeli testimoniano la loro veridicità proprio nel presentarci il Risorto senza 

cerimonie, senza esagerare il contesto prodigioso; anzi, ce lo presentano umilmente sulle sponde del lago mentre fa 

cuocere del pesce sulla brace! Proprio in occasione delle prime comunioni le preoccupazioni si concentrano purtroppo 

sulle cose più banali: l’abito, il regalo, il ristorante… Che contrasto con la semplicità con la quale il Risorto si fa 

incontrare. Silvano Sirboni  
 

Vita della comunità 

Giovedì 9: terzo incontro in preparazione al 

Battesimo 

Sabato 11 e domenica 12 viene proposto il riso solidale di 

ACCRI.  

Giovedì 9: ore 15,00 sala don Betta, canonica 

santa Maria Assunta, incontro Azione Cattolica 
Domenica 12: ore 10,00 in san Giuseppe celebrazione della santa 

Messa di prima Comunione. Siamo vicini con la preghiera.  

Preghiera mariana del rosario nel mese di maggio. Si veda la locandina nelle bacheche delle chiese per tutti gli orari. 

Mercoledì 8 ore 20,30 presso la chiesetta di san Giacomo e di san Tomaso recita del rosario e a seguire benedizione 

delle famiglie di quella zona. 
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Intenzioni Sante Messe dal 5 al 12 maggio 2019 

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 + Calamari Maria  

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.) 

+ Maroni Egidio 

Secondo intenzione dell’offerente 

san Giuseppe ore 19,00 Intenzioni offerente  

LUNEDÌ 6 MAGGIO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Petrolli Marcella (ann.) 

+ Magelli Rita (ann.) 

+ Benoni Luigi (ann.) 

+ Fam. Munari e Mosele 

+ Rosà Giovanni e Elisa 

MARTEDÌ 7 MAGGIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 
+ Zinetti Neris 
+ Elena Giovanni e Marco 

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

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 07,00  + Montagni Enrich  

santa Maria Assunta ore 18,00 Rosa e Elio (ann. Matrimonio) 
+ Grisenti Ida 

Edoardo e Riccardo 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Alzetta Egidio(ann.) + Aste Giovanni, Maria e Giuseppe 

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

VENERDÌ 10 MAGGIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08,30 + Lorenza e Matteo  

santa Maria Assunta ore 18,00 Ambrogio e Vittoria  

SABATO 11 MAGGIO – Messa della Feria 

santuario di Maria Inviolata ore 08,30 + Santoni Mario 
+ Vivaldi Giovanna 

+ Anna Molinari ved. Hoffer (ann.) 
+ Betta Pietro 

san Giuseppe ore 17,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 Gabriele  

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 12 MAGGIO – DOMENICA IV DI PASQUA – giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Cis Cornelio + Agostini Gino e Ester 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 Intenzioni offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Beretta Ada  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+Bacchi Milly 

+ Vicari Tiberio 

+ Rossi Gaetano e Cesarina (ann.) 

Per tutti i giovani 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Reversi Roberto(ann.) 

Secondo intenzione dell’offerente 

+ Bresciani Graziella 

+ Rosà Giorgio e Armida 

san Giuseppe ore 19,00 + Ballerini Manuela  
 

Da GIOVEDÌ 9 a DOMENICA 12 MAGGIO avremo la gioia di accogliere nella nostra zona pastorale  

14 seminaristi del seminario diocesano e alcune suore che animeranno vari momenti di:  

gioco, riflessione, testimonianza e preghiera dal titolo “CHE COSA CERCATE?” 

Accompagniamo con la preghiera personale e con la partecipazione attiva questi fratelli e sorelle, 

che portano nelle nostre comunità la loro testimonianza di vita, come dono al Signore. Di seguito alcuni appuntamenti: 

Giovedì ore 20.30 santuario di Maria Inviolata momento di adorazione aperto a tutti 

Venerdì ore 16.30 oratorio don Bosco incontro dei seminaristi con i ragazzi delle medie 

                                    ore 20.45 serata di testimonianza e riflessione sul tema della vocazione  

         attraverso l’esperienza e la vita di un seminarista, una suora e una famiglia 

Sabato  ore 16.15 oratorio don Bosco, caccia al tesoro per tutti i bambini delle elementari. 

ore 18.00 santa messa in santa Maria Assunta a seguire in oratorio don Bosco  

   incontro dei seminaristi con i giovani di terza media e delle superiori e cena insieme. 
 


