
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 

nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 

città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 

portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con  

grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  
                 

                                       Sulle strade di questo mondo 

Qualche tempo fa corse voce che i servizi segreti degli USA non erano del tutto estranei all’ordine di favorire 

lo sviluppo delle sétte nell’America del Sud così da ostacolare la Chiesa cattolica. Il fatto, se vero, è triste e 

scandaloso, ma ci fa onore! I potenti non temono l’invasione delle sétte: scientologi, geovisti, arancioni … Sètte 

divise tra loro, ma che hanno in comune la tendenza all’evasione, alla deresponsabilizzazione … Le loro dottrine 

infatti dirigono tutte le potenzialità umane o verso un mondo che ha da venire in contrapposizione a questo 

oppure verso un benessere psichico, interiore, individualista. Le sétte non disturbano i potenti di questo mondo 

perché producono non uomini responsabili e impegnati nella storia di questo mondo, ma burattini facilmente 

manovrabili. Non è un caso che i preti cattolici nel Centro e nel Sud America siano centinaia. Essi si preoccupano 

della dignità dell’uomo e della giustizia. L’autentica fede cristiana non è fuga, ma immersione nella storia. 

L’incarnazione del Verbo di Dio non è una gita turistica sul pianeta terra, ma il segno che questa vita è il luogo 

dove si attuano il vero culto e la nostra salvezza. Quando diciamo che in Cristo c’è una sola persona e due nature 

diciamo, in altre parole, che non è possibile separare la realtà umana della nostra storia quotidiana dal mistero 

di Dio. L’incontro con Dio avviene nella concretezza di questa vita. Il vero cristiano non è uno che si rinchiude 

semplicemente nel desiderio di un mondo futuro, o nell’effimera gratificazione di superficiali sentimentalismi. 

Il cristiano non si rifugia nel sacro recinto di un tempio, ma si inserisce nel cuore della vita con passione, con 

amore, con dedizione ... Questo entusiasmante amore per il mondo è il metro di valutazione per l’autentica fede 

cristiana. Non certo le stravaganti manifestazioni di esaltazione religiosa. E’ a questo genere di fede incarnata 

nella storia che il Signore risorto e asceso al cielo richiama ogni battezzato nella sua morte e risurrezione. A noi 

ha lasciato il compito di rendergli testimonianza ovunque, fino alla fine dei tempi; ci ha dato cioè il compito di 

continuare a fare quello che Lui ha fatto vivendo in mezzo agli uomini. Se poi i discepoli frequentavano con 

assiduità il tempio non era per fuggire, ma per attingere nella preghiera quella forza dello Spirito Santo che sola 

può aiutarci a camminare sulle strade di questo mondo con fede, con coraggio, con un amore che non si lascia 

vincere da nessuna difficoltà e da nessuna ingratitudine.      Silvano Sirboni  
 

Vita della comunità 

Lunedì 3 e martedì 4: in mattinata il parroco visita e 

porta la Comunione ai malati di san Giuseppe.  

Giovedì 6: ore 10.00 Montagnaga di Pinè, ritiro per i sacerdoti 

della Diocesi.  

Lunedì 3: 20.30 Oratorio don Bosco, Consiglio 

pastorale interparrocchiale.  

Giovedì 6: ore 18.00 santi Pietro e Paolo, santa messa ed a 

seguire incontro delle catechiste 

Martedì 4: ore 20.30 Pregasina salone ex canonica, 

incontro di verifica pastorale nella comunità di 

Pregasina, aperto a tutti. 

Venerdì 7 primo venerdì del mese i ministri straordinari della 

Comunione portano la Comunione ai malati ed anziani della 

comunità- 

Mercoledì 5: ore 16.00 Civica casa di Riposo di Riva, 

santa messa con celebrazione del sacramento 

dell’unzione degli infermi. 

Sabato 8: ore 18.00 in san Giuseppe celebrazione del 

sacramento del Battesimo.  

2 
 

 



Intenzioni Sante Messe dal 2 al 9 giugno 2019 

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 Comunità e Benefattori 

+ Ferruccio 

+ Termini Olga 
+ Giannina vedova Rossato 

+ Maykoll Calcinardi 

+ don Luciano Forte 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Poli Ilde Per tutti i giovani 

san Giuseppe ore 19,00 + Fam. Pezzini  

LUNEDÌ 3 GIUGNO – Ss Carlo Lwanga e compagni, martiri 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Pozzer Casimira e Riccardo Secondo intenzione dell’offerente 
per ringraziare 

MARTEDÌ 4 GIUGNO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Floriani Pia, Enrico e Olga 

+ Gregori Rita 
+ Crestani Annamaria 

+ Larosa Felice 

+ Pasini Gabriella 
+ Trenti Anita 

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

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO – san Bonifacio, vescovo e martire 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Mario Parisi (ann)  

GIOVEDÌ 6 GIUGNO – Messa della Feria – beato Odoardo Focherini, martire (prop. Dioc. Suppl.) – giornata 
di preghiera per le vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08,30 + P. Rotondi Virginio 
+ Rizzi Ambrosina 

+ don Tullio Carpella 

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

VENERDÌ 7 GIUGNO – Messa della Feria – primo venerdì del mese 

san Giuseppe ore 08,30 + Fam. Floriani  

santa Maria Assunta ore 18,00 Secondo le intenzioni del gruppo 
missionario 

In onore del Sacro Cuore di Gesù 

SABATO 8 GIUGNO – Messa della Feria 

santuario di Maria Inviolata ore 08,30 + Betta Pietro  

san Giuseppe ore 17,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Parisi Luigi + Bolognani Enrica e Tullio 

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 9 GIUGNO – DOMENICA DI PENTECOSTE 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Bertozzi Ettore + Carli Cecilia 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Rizzi Maria 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + don Tullio Carpella  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzioni offerente  

La comunità cristiana partecipa con gioia e accompagna con la preghiera la 

consacrazione secondo l’ordo virginum di Ilaria Bernardelli  
Venerdì 7 giugno ore 20.30 santuario santa Maria Inviolata Veglia di preghiera in preparazione alla 

consacrazione.  

Sabato 8 giugno ore 20.30 Duomo di Trento, consacrazione nelle mani del nostro Vescovo Lauro Tisi. 

Domenica 9 ore 10.30 chiesa santa Maria Assunta santa messa di ringraziamento. Segue un momento di 

fraternità. 

Per partecipare alla celebrazione in Duomo a Trento è messo a disposizione gratuita un pullman. Iscrizioni 

presso le segreterie e sagrestie. Per chi desidera partecipare al dono comunitario, che Ilaria ha deciso diventi 

beneficienza si può lasciare un’offerta libera nelle segreterie e sagrestie.  


