
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di 

voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 

turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da  

voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me.  
Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».  

 

Se uno mi ama verremo da lui 
Da un testo divulgativo sul sistema immunitario del nostro corpo si può costatare come esso sia una meravigliosa 

fortezza. Tutti gli ingressi sono protetti da mucose che emettono un muco o acidi per impedire ai microrganismi di 

entrare nel corpo. Se questi riescono ugualmente ad entrare allora si scatena una grande battaglia: immediatamente 

intervengono le cellule del sangue, i leucociti, si raggruppano, fanno barriera ed emettono delle tossine, veleni per 

uccidere i nemici, oppure addirittura li mangiano. Questa aspra battaglia è la causa di quella che chiamiamo 

infiammazione. Nel frattempo altre cellule del sangue cercano di individuare le caratteristiche del nemico e 

producono di conseguenza degli anticorpi che uccidono o mangiano i pericolosi invasori. In genere l’uomo vince, 

ma quando vincono i microrganismi dannosi l’uomo muore. Il nostro corpo è un capolavoro. Ma nello stesso tempo 

rivela la sua fragilità. Ad un certo momento della vita dobbiamo arrenderci, se non altro logori almeno per l’età. La 

nostra vita è limitata, ma con le sue meraviglie fa intuire la presenza di uno stupendo segreto. E’ questo segreto che 

siamo chiamati a scoprire durante il pellegrinaggio terreno, sotto la guida dello Spirito Santo. «Egli vi insegnerà ogni 

cosa». La vita ci è stata data proprio per questo: è un cammino alla scoperta di Dio; Egli è il traguardo ultimo della 

nostra ricerca. Questo spiega anche perché l’anelito religioso è il sentimento più forte dell’uomo. Esso è strettamente 

collegato con l’istinto di conservazione. L’uomo infatti è creato per vivere per sempre. 

Il Risorto è la risposta a questo anelito; costituisce il traguardo del nostro cammino. Una risposta, però, che è 

comprensibile soltanto per la fede, cioè per chi ama gratuitamente Dio. «Se uno mi ama verremo a lui … Chi non 

ama non osserva le mie parole». E senza queste parole noi precipitiamo nelle tenebre più oscure; la nostra ricerca di 

Dio rischia di andare verso falsi traguardi. Per questo Gesù ci richiama alla vera religione, quella che conduce a Lui 

e che si concretizza nell’amore. «Vi lascio la pace …». Si tratta di quel prezioso dono di Dio che è riservato a quanti 

vivono di fede, con il cuore fisso in Lui e che quindi sanno valutare le cose con sapienza ed evitare di agitarsi per 

cose di poco valore. La pace è il dono che Dio riserva a coloro che non lasciano soffocare l’amore dall’indifferenza 

e dall’egoismo. Questo è il messaggio che incarna il Risorto e questo è il dono dello Spirito Santo che è il Signore e 

dà la vita.                  Silvano Sirboni  
 

Vita della comunità 

Martedì 28 e mercoledì 29: in mattinata il parroco 

visita e porta la Comunione Eucaristica ai malati di 

san Giuseppe 

Mercoledì 29 ore 21.00 oratorio di Dro, incontro aperto a tutti 

con don Tiziano Telch e don Gottfried Ugolini sul tema: 

“…Essere custodi di un minore” e “L’impegno della Chiesa per 

la prevenzione e tutela dei minori”.  

Giovedì 30 ore 9.30 a Vezzano incontro dei parroci 

della zona pastorale. 

Venerdì 31 Visitazione di Maria: ore 20.00 con partenza dalle 

chiese parrocchiali, rosario itinerante con conclusione al 

santuario di santa Maria Inviolata dove ci sarà la testimonianza 

di Ilaria Bernardelli e la benedizione finale 

Da giovedì 23 a giovedì 30 maggio, nell’ambito del mese vocazionale, in chiesa santa Maria Assunta è allestita una 

mostra sulla figura di padre Remo Armani missionario martire in Congo, originario della Valle del Chiese. 

Sabato 1 giugno pellegrinaggio notturno da Trento a Montagnaga di Pinè per e con i giovani. Info don Mattia. 
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Intenzioni Sante Messe dal 26 maggio al 2 giugno 2019 

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

Marisa 

Itala e Umbertina Camin 

+ Pederzolli Sergio 

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 

+ Mario Ligrone (ann.) 

+ nonno Fausto e Giocondo 

LUNEDÌ 27 MAGGIO – Messa della Feria – Sant’Agostino di Canterbury, vescovo 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Rigatti Agnese e Attilio 
+ Reversi Roberto 

+ Fam. Bruni, Rigatti, Degara 
+ Vivori Luigia 

MARTEDÌ 28 MAGGIO – Messa della Feria- beata Maria Serafina del Sacro Cuore, vergine (pr. dioc.) 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Vivaldi Leone e Emilia 

+ Parisi Luigi  

+ Benincasa Enrico 

+ Fam. Reggiani, Chieregato 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Giusi Tavani  

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO – santi SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO, martiri (pr. dioc.) – rogazioni: 
benedizione del paese (o città) 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bontadi Danilo + Bresciani Vasco 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO – Messa della Feria – rogazioni: benedizione alla campagna 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Dal Bosco Bruno (ann.) 

+ Bortolotti Camillo 

+ Alba Chiara e Mattia 

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

VENERDÌ 31 MAGGIO – VISITAZIONE della BEATA VERGINE MARIA – rogazioni: benedizione alle acque 

san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Ghisi Uguccioni Irma + Poli Ilde 

SABATO 1 GIUGNO – San Giustino, martire 

santuario di Maria Inviolata ore 08,30 + Betta Pietro  

san Giuseppe ore 17,00 + Civettini Mario e Maurizio  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Piva Lino (ann.) + Gregori Rita 

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 2 GIUGNO – ASCENSIONE DEL SIGNORE- giornata mondiale per le comunicazioni sociali 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Bertozzi Paolo + Pastorelli Anita 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Miori Andrea + Santorum Luciano 

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

santa Maria Assunta  ore 10,30 + Ferruccio 

+ Termini Olga 

+ Giannina vedova Rossato 

Comunità e Benefattori 

+ don Luciano Forte 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Poli Ilde  

san Giuseppe ore 19,00 + Fam. Pezzini  
 


