
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,27-30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.  

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.  
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano  

del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  
 

Alle mie pecore io do la vita 
 

Si insinua sempre più subdolamente nella mentalità comune, fra tra tante polemiche, l’idea dell’eutanasia, cioè del 

procurare la morte a chi sembra non avere più speranza per vivere. Un conto è lasciare che la natura faccia il suo 

corso, alleviando il dolore senza accanimento terapeutico, e un altro conto è uccidere l’ammalato o l’anziano 

perché dà noia. Non si arriva a tal punto d’insensibilità da un giorno all’altro, ma lentamente, senza quasi 

accorgersene, nella misura in cui si lascia che l’egoismo, l’invidia e gli interessi materiali prendano il sopravvento. 

Tutti possiamo diventare egoisti e crudeli fino ad avallare le ingiustizie più grandi, purché ci facciano comodo. 

Nella figura del buon pastore Gesù non solo ci offre l’autentica immagine di Dio, ma ci dice anche quali debbono 

essere i nostri atteggiamenti affinché questa nostra vita non si trasformi in una tana di lupi. Non si tratta, infatti, di 

moltiplicare i gesti religiosi o ritenuti tali. Si tratta di riconoscere la voce del Signore e di seguirla. Ma soltanto chi 

ama sa riconoscere la voce dell’amato anche in mezzo all’assordante rumore di tante voci. Soltanto un cuore libero 

da tante cattiverie e dagli interessi egoistici e materiali è in grado di riconoscere la voce di Cristo nella storia feriale 

di ogni giorno e soprattutto nel cuore dei fratelli. Soltanto chi ama è in grado di scorgere Cristo nella persona che 

soffre, che chiede affetto, conforto, speranza. Soltanto chi ama conosce Dio; diversamente si aggrappa alle cose più 

insignificanti e banali di questa vita. Seguire Cristo pastore significa ripercorrere le sue stesse orme. Non si è 

cristiani perché si indossa un certo abito o perché si compiono certi riti tradizionali. L’amore a Cristo e al suo 

vangelo come pure l’amore alla Chiesa non si misura dagli onori che si ricevono, né dai gesti esteriori, ma da ciò 

che si è capaci di donare e di soffrire per Cristo e la Sua Chiesa. Celebrare l’Eucarestia, fare la comunione significa 

essere disposti a riconoscere la voce di Cristo e a seguirla; riconoscere questa voce nella voce dei fratelli, 

comprendere la loro miseria, rivestirci degli stessi sentimenti di misericordia come Cristo; seguire quel Gesù che si 

è fatto tutto a tutti; che non ha chiuso il proprio cuore neppure di fronte ai suoi crocifissori.        Silvano Sirboni 
 
 
 

Vita della comunità 

Domenica 12: piazza Cavour viene proposto il riso 

solidale di ACCRI. Le offerte permetteranno di 

realizzare cisterne d’acqua in Kenia. 

Mercoledì 15: ore 20.30 Santuario delle Grazie, veglia di 

preghiera per le vocazioni per tutti i fedeli della zona 

pastorale 

Domenica 12: santi Pietro e Paolo, festa della mamma 

con mercatino e deliziosi dolci dopo la santa messa. 

Le offerte per la Caritas parrocchiale 

Giovedì 16: ore 15.00 Sala don Betta, canonica, incontro 

Azione Cattolica 

Lunedì 13, mercoledì 15, venerdì 17: il parroco 

visita e porta la Comunione ai malati di s. Giuseppe 

Giovedì 16: 20.30, Oratorio don Bosco, incontro del 

Consiglio pastorale interparrocchiale 

Martedì 14: a Cavedine, incontro dei parroci della 

zona 
Venerdì 17: primo incontro in preparazione al Battesimo 

Martedì 14: ore 15.00 Sala don Betta, canonica, 

incontro Gruppo Missionario 

Sabato 18: Op Pub ore 20.30 in oratorio per i ragazzi delle 

medie.  

Preghiera mariana del rosario nel mese di maggio. 

Si veda la locandina nelle bacheche delle chiese per 

gli orari ed i luoghi.  

Domenica 19: ore 10.00 in santi Pietro e Paolo celebrazione 

della santa Messa di prima Comunione. Siamo vicini con la 

preghiera. 
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Intenzioni Sante Messe dal 12 al 19 maggio 2019 

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

+ Benolli Rosamaria 

+ Agostini Gino e Ester 

+ Santini Francesco 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Beretta Ada + don Dieter 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+Bacchi Milly 
+ Vicari Tiberio 

+ Rossi Gaetano e Cesarina (ann.) 

Per tutti i giovani 
+ Zucchelli Iginio e Stanchina Anna 

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

Secondo intenzione dell’offerente 
+ Stefano e Cinzia 

+ Bresciani Graziella 

+ Rosà Giorgio e Armida 
 

san Giuseppe ore 19,00 + Ballerini Manuela  

LUNEDÌ 13 MAGGIO – Messa della Feria – beata Vergine di Fatima 
san Giuseppe ore 08,30 + Ida  

santa Maria Assunta ore 18,00 + don Gabriele 
+ Mazzoldi Rosa 

+ Mauro, Ida e Vittorio 

MARTEDÌ 14 MAGGIO – Messa della Feria – san MATTIA, apostolo 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Cattoi Giancarlo 

+ Gregori Rita 

+ Menapace Silvio e Luisa 

+ Destiny 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Giovanni e Tullia  

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 07,00  + Franco Leoni (ann.)  

santa Maria Assunta ore 18,00 + don Tullio Carpella don Pietro 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO – Messa della Feria – san Giovanni Nepomuceno 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Vivaldi Enrico + Mazzoldi Domenico 

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

VENERDÌ 17 MAGGIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08,30 + Tamburini Celestino e Lea  

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzioni offerente  

SABATO 18 MAGGIO – Messa della Feria – san Giovanni I, papa e martire 

santuario di Maria Inviolata ore 08,30 + Galvagni Elisa  + Betta Pietro 

san Giuseppe ore 17,00 + Bertagnolli Celestino e Gina   

santa Maria Assunta ore 18,00 + Contini Margherita + Casari Jolanda (ann.) 

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 19 MAGGIO – DOMENICA V DI PASQUA – giornata di sensibilizzazione per il sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Merlo Alda Camin + Ghisi Adriano 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 10,00 + Parisi Francesca, Livia e 

Alessandro 

 

san Giuseppe  ore 10,00 + Perbellini Sergia + Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e benefattori + Armanini Carla 

santa Maria Assunta ore 18,00 Secondo intenzione dell’offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma 

+ Bombardelli Mirella 

+ Parolari Nicoletta 

 
 


