
 

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: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre 

ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 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».  
                 

                                                         

 

Il fuoco dello Spirito 
 

Se vogliamo conoscere la vera identità della Chiesa e del cristiano dobbiamo andare al momento del suo 

“concepimento”, cioè alla Pentecoste! Non a caso Luca usa lo stesso verbo (= pleròo) sia per esprimere il 

concepimento dei giorni prima del parto di Maria (Lc 2,6), sia per esprimere il compimento dei giorni della 

Pentecoste. La Pentecoste infatti costituisce la nascita del Corpo mistico di Cristo, della Chiesa che continua la 

presenza di Gesù nel mondo. Lungo la sua vita un corpo rischia di essere deturpato da malattia, da agenti esterni… 

Così è pure della Chiesa a causa del peccato degli uomini: ma non per questo viene meno la sua originaria identità e 

la sua natura che tutti insieme siamo chiamati a far emergere. Ora la Chiesa nel momento del suo concepimento, nella 

Pentecoste, appare con alcune caratteristiche fondamentali:  

- antitesi di Babele. Secondo il capitolo II della Genesi l’umana superbia crea le divisioni. Lo Spirito di Dio invece 

unisce i diversi linguaggi nella dimensione della carità. La carità è il fondamentale linguaggio della Chiesa che 

testimonia la presenza dello Spirito. 

- Una comunità aperta sul mondo. I discepoli dopo l’invito del Risorto ad andare nel mondo intero si chiudono paurosi 

nel cenacolo! Lo Spirito Santo opera un capovolgimento e proietta i discepoli fra gli uomini di tutte le nazioni. La 

Chiesa non è un’istituzione preoccupata di sé, ma del mondo. Nella misura in cui i cristiani si preoccupano di sé 

stessi, muoiono per asfissia! 

- Testimone della fede. Le macchine si logorano più se restano ferme che per l’uso. La fede muore se vissuta 

egoisticamente. E’ come l’amore: se diventa un egoistico dialogo a due diventa abitudine e muore presto. 

Allo stesso modo la fede rischia di diventare formalismo di riti e formule che si susseguono senza entusiasmo, senza 

rinnovare la faccia della terra, senza salvare. La Chiesa è fatta da innamorati e non da semplici funzionari! E’ questo 

il fuoco dello Spirito che in questo giorno tutta la Chiesa invoca su di sé.    Silvano Sirboni 

 
 

Vita della comunità 

Lunedì 10 inizia il Grest per cinque settimane. 

Accompagniamo gli animatori, giovani e 

adulti, e i ragazzi con la nostra preghiera, 

perché attraverso le attività, i laboratori, i 

giochi, le gite, possano conoscere e far 

conoscere sempre di più il volto di Gesù. 
 

La comunità cristiana partecipa con gioia e accompagna con la 

preghiera la consacrazione secondo l’ordo virginum di Ilaria 

Bernardelli, sabato 8 giugno ore 20.30 Duomo di Trento,  

Domenica 9 ore 10.30 chiesa santa Maria Assunta santa messa di 

ringraziamento. Segue un momento di fraternità. 

Da domenica 9 a sabato 15 i ragazzi delle elementari della 

comunità vivranno una settimana di campeggio a Monclassico. 

Accompagniamo, animatori e ragazzi, con la nostra preghiera. 

Martedì 11: ore 9.30 a Varone incontro dei 

parroci, ore 11.00 s. Messa per gli anniversari di 

ordinazione.  

Mercoledì 12: ore 20.30 terzo incontro di preparazione al 

Battesimo. 

Domenica 16: Festa della Santissima Trinità 

Martedì 11: ore 20.30 sala parrocchiale santi 

Pietro e Paolo, verifica pastorale nella comunità 

di s. Alessandro, aperta a tutti.  

Domenica 16: ore 9.00 santi Pietro e Paolo celebrazione del 

sacramento del Battesimo. 
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Intenzioni Sante Messe dal 9 al 16 giugno 2019 

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 + Ivo Piccini 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Rizzi Maria 

+ Vicari Tiberio 

+ Armanini Carla 

santa Maria Assunta ore 18,00 + don Tullio Carpella  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzioni offerente  

LUNEDÌ 10 GIUGNO – beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 
san Giuseppe ore 08,30 + Lorenza e Matteo  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bobicchio Manuel (ann) 

+ Poli Ilde 

+ Fernanda 

 

MARTEDÌ 11 GIUGNO – san Barnaba, apostolo 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Santoni Mario 

+ Raggi Coian Pietro 
+ Boratti suor Giuseppina 
 

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

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO – Messa della Feria – mercoledì della Tempora d’estate 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 Fabio e Francesca 

+ Bresciani Graziella 

+ Aurelia e Erminio 

 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO – sant’Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Dalla Giovanna Maria 

In onore di S. Antonio 

+ Torboli Milena 

+ Formaggio Silvano 

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

VENERDÌ 14 GIUGNO – Messa della Feria – venerdì della Tempora d’estate 

san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Cattoi Giancarlo  

SABATO 15 GIUGNO – Messa della Feria – sabato della Tempora d’estate – memoria della beata Vergine 
Maria 

santuario di Maria Inviolata ore 08,30 + Oberti Cesare (ann) 

+ Trenti Silvio 

+Calcinardi Maykoll 

 

san Giuseppe ore 17,00 + Morandi Pia, Borghi 

Francesco e Giacomo 

+Ettore 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Luciano, Clelia e Claudio  

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 16 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITÀ 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fam. Biatel + Piccini Dante 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Planchenstainer Luciana  

san Giuseppe  ore 10,00 + Perbellini Sergia + Piccini Ivo 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Carolina e famiglia + Beretta Ada 

santa Maria Assunta  ore 10,30 + Fontana Carlo (ann) 
+ Vicari Tiberio 

Comunità e benefattori 
 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma  

 


