
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 

glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 

amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».  
 

Vi do un comandamento nuovo 

In questi ultimi tempi la cronaca quotidiana rivela un subdolo desiderio suicida che minaccia le giovani 

generazioni. Si legge che la gioventù dello Stato d’Israele si brucia nella cosiddetta roulette della strada: i ragazzi si 

raggruppano al bordo del marciapiede; uno getta una borsa in mezzo alla strada e si attende l’arrivo delle auto. 

L’applauso più grande sarà per colui che sarà riuscito a raccoglierla all’ultimo momento, rischiando la vita. E in casa 

nostra chi non ha letto di quei giovani del sabato sera che rischiano passando a tutta velocità un incrocio con il 

semaforo rosso? Alcuni giovani intervistati al proposito hanno detto: «vogliamo dimostrare che siamo forti e vivi». 

L’inconscia violenza contro sé stessi nasce dalla noia, dall’insoddisfazione, soprattutto dal vuoto interiore. La felicità 

affonda le sue radici dentro di noi. Grazie a Dio si incontrano anche gruppi di ragazzi allegri, giovani che non hanno 

bisogno di rischiare la vita per divertirsi, per sentirsi vivi, che non hanno bisogno della droga per fare festa. In genere 

si tratta di giovani impegnati in qualche organizzazione che li abitua ad occuparsi degli altri … 

A questo punto diventa molto più chiaro il comandamento di Gesù «Vi do un comandamento nuovo». Per la verità 

questo comandamento non era così nuovo. Già nel libro del Levitico troviamo scritto «Amerai il prossimo tuo come 

te stesso» (19,18). Cristo non mente. La novità sta soprattutto nell’equiparare questo amore all’amore di Dio. Anzi, 

Gesù lo identifica. E poi l’amore è sempre nuovo, perché rende nuove tutte le cose; l’amore non invecchia, non 

annoia. Ogni giorno è sempre un dono nuovo del suo amore. Chi ama trova sempre qualcosa da fare e anche le cose 

più semplici diventano un motivo di grande festa. Il comandamento di Cristo è il segreto più impregnante tutta 

quanta la nostra vita di quella gioia che troverà pienezza nell’eternità. I comandamenti del Signore non sono a 

servizio di Dio, che certamente non ha bisogno di noi, ma sono a servizio dell’uomo, della sua felicità. Solo chi ama 

infatti alimenta in sé la vita e la gioia già in questa vita. Diversamente ci sono solo la noia, l’insoddisfazione e di 

conseguenza arrivano poi i gesti assurdi contro la vita.    Silvano Sirboni 

 
 

Vita della comunità 

Martedì 21: ore 9.30 S. Martino di Arco, ritiro 

dei sacerdoti della zona pastorale. 

Mercoledì 22: in mattinata il parroco visita e porta la Comunione 

eucaristica ai malati di san Giuseppe  

Martedì 21: ore 20.30 Oratorio di Arco, 

incontro del Consiglio pastorale della zona 

pastorale 

Mercoledì 22: ore 21.00 oratorio don Bosco v.le dei Tigli, incontro 

aperto a tutti con don Giulio Viviani che presenta il diaconato 

permanente: riscoperta e significato per la Chiesa di oggi. 

Preghiera mariana del rosario nel mese di maggio. Si veda la locandina nelle bacheche delle chiese. Mercoledì 22 

ore 20,30 presso le chiese di san Alessandro e di san Rocco (municipio) e Giovedì 23 ore 20.30 presso il capitello 

della Madonna di Fatima a Pregasina alla recita del rosario segue benedizione delle famiglie di queste zone. 

Domenica 26: Festa di fine anno catechistico per i bambini, ragazzi, famiglie. Si inizia con la santa messa alle 9.00 

nella chiesa dei santi Pietro e Paolo (via Filanda) Vedi locandine per il programma. Occasione per presentazione 

degli animatori che saranno impegnati nelle attività estive.  

Da giovedì 23 a giovedì 30 maggio nella chiesa di santa Maria Assunta, mostra per conoscere padre Remo Armani 

missionario martire in Congo, originario della Valle del Chiese. Nell’ambito del mese vocazionale.  

La nostra Comunità cristiana annuncia gioiosa la consacrazione di Ilaria Bernardelli secondo il rito dell’ordo 

virginum per le mani del Arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, sabato 8 giugno alle 20.30 nel Duomo di 

Trento. Per partecipare è messo a disposizione gratuita un pullman (iscrizione presso le segreterie parrocchiali e le 

sagrestie entro domenica 2 giugno). È possibile contribuire al dono.  
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Intenzioni Sante Messe dal 19 al 26 maggio 2019 

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 

+ Piccini Dante 

+ 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 

+ Vicari Tiberio 

+ Armanini Carla 

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

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma 

+ Bombardelli Mirella 

+ Parolari Nicoletta 

 

LUNEDÌ 20 MAGGIO – Messa della Feria – san Bernardino da Siena, sacerdote Vergine di Fatima 
san Giuseppe ore 08,30 + Fam. Bertapelle  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Libera don Vito 
+ Borroi Giustina 

+ Tonelli Gianantonio 
+ Frapporti Rita 

MARTEDÌ 21 MAGGIO – Messa della Feria – Ss. Cristoforo Magallanes, sacerdote e compagni martiri 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Bronzini Enrico 

+ Contini Francesca 

+ Vivaldi Giovanna 

Piva Orlando (ann.) 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Otto Wachtler  

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO – Messa della Feria – santa Rita da Cascia, religiosa 

san Giuseppe ore 07,00  + Fam. Bertapelle  

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

+ Tesolin Dina e Egidio 

+ Degasperi Cristiano e Virginia 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fagiuoli Alessandro 

+ Gregori Rita 

Ines e Alda 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Otto Wachtler  

VENERDÌ 24 MAGGIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08,30 + Fina Giacomo  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Ghesl Ida + Pozzer Riccardo 

SABATO 25 MAGGIO – Messa della Feria – san Beda il venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa – san 
Gregorio VII, papa – san Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine 

santuario di Maria Inviolata ore 08,30 + sorelle Fattorosi 

+ Betta Pietro 

Beretta Ines e Alda 

Ringraziamento a Maria 

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Grassini Eligio (ann.) + Rosà Vivaldi Maria 

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 26 MAGGIO – DOMENICA VI DI PASQUA 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Montagni Alcide, Bruna e 

Marisa 
Itala e Umbertina Camin 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Otto Wachtler  

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Miccolupi Sergio 

Per Benefattori 

+ Paladini Giovanna 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 
Secondo intenzione dell’offerente 

+ Vicari Tiberio 

+ Mottes Maria 
+ Anita Molinari ved. Tiso  

 

santa Maria Assunta ore 18,00 Per tutti i giovani  

san Giuseppe ore 19,00 + Mariapia Bucciero + nonno Fausto e Giocondo 
 


