
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:  
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà 
lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà.  
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel  
che è mio e ve lo annuncerà».  

                 

                                                         

Un mistero grande eppure semplice 
 

Un giorno Platone, sommo filosofo dell’antica Grecia (427-348 a.C.), sulle orme del suo maestro Socrate, 

pensò che tuta la realtà che ci circonda dovesse avere un modello d’origine da qualche parte. 

In altre parole, se esiste l’albero e riesco a farmene un concetto è perché esiste l’idea nell’aldilà … L’anima, 

prima di cadere prigioniera del corpo, vede le idee e poi durante la vita le ricorda. Concezione un po’ 

ingenua che Aristotele correggerà dicendo che non esistono delle idee vaganti, ma esiste una realtà dalla 

quale il nostro intelletto astrae le idee. In altri termini, non c’è nessuna idea senza la realtà. In questa 

filosofia, per la verità assai semplificata, c’è un’intuizione che ci tocca da vicino: non può esistere l’idea di 

qualcosa se non si è fatta l’esperienza di una realtà, almeno simile. 

Non si può conoscere Dio né parlare di Lui se non si è fatta l’esperienza del bene, dell’amore. La Trinità è 

un concetto con il quale la tradizione cristiana lungo i secoli ha cercato di esprimere l’inesprimibile. Ma 

un’idea in quanto tale non dice proprio niente di Dio. La Bibbia non conosce neppure questo concetto. Essa 

racconta gli interventi meravigliosi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo senza tentare di spiegare Dio. 

Dio, come l’amore, non si spiega. Si vive e basta. 

E’ certamente importante la speculazione filosofica e teologica. La fede cristiana non è cieca irrazionalità, 

anzi è la risposta di Dio alla ricerca dell’uomo. Ma in ultima analisi il mistero di Dio lo si conosce soltanto 

nella dimensione dell’esperienza, dell’amore. In altre parole, per avere l’idea di Dio bisogna aver fatto 

l’esperienza dell’amore. Bisogna lasciarsi guidare dallo spirito di verità che è soprattutto l’esperienza della 

comunione che esiste in Dio, del Suo amore verso l’uomo. Ecco perché dove c’è la falsità, l’odio, il 

disinteresse per il prossimo non ci può essere alcuna idea di Dio; non c’è posto per Lui. 

Dove invece c’è la bontà, la disponibilità, l’attenzione verso gli altri Dio trova sempre una strada per farsi 

conoscere, anche da chi si proclama ateo ma vive di fatto i grandi valori umani che sono poi i valori che il 

Dio creatore ha posto fin dall’inizio nel cuore dell’uomo; che il Verbo ha rivelato in Gesù e che lo Spirito 

Santo risveglia e alimenta là dove trova uno spiraglio. E’ solo la durezza del cuore che rende ciechi, sordi 

e impermeabili al mistero di Dio tanto grande e tanto semplice come grande e semplice è l’amore. 

 Silvano Sirboni 
 
 

Vita della comunità 

Santissimo corpo e sangue di Cristo - Solennità del Corpus Domini 

Giovedì 20 ore 20,30 in santi Pietro e Paolo santa Messa e processione.  

Domenica 23 solennità del Corpus Domini: ore 10,30 s. Messa e processione in santa Maria Assunta; 

ore 10,00 s. Messa e processione a san Giorgio in Pregasina; ore 19,00 s. Messa e processione in san 

Giuseppe. Tutte le altre celebrazioni seguiranno l’orario consueto 

16 
 

 



Intenzioni Sante Messe dal 16 al 23 giugno 2019 

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 + Calzà Giuseppe 

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 Secondo l’intenzione dell’offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma  

LUNEDÌ 17 GIUGNO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Nelli 

+ Zucchelli Alessandra 

+ Ghesla Ida 

MARTEDÌ 18 GIUGNO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 Per tutti i giovani  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Cretti Davide  

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO – Messa della Feria – san Romualdo, abate 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Kral Giuseppe (ann.)  

GIOVEDÌ 20 GIUGNO – Messa della Feria – Santissimo corpo e sangue di Cristo 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Tonelli Gianantonio + Parisi Luigi 

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

VENERDÌ 21 GIUGNO – san Luigi Gonzaga, religioso 

san Giuseppe ore 08,30 + Cretti Davide  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Contini Francesca 

+ Trenti Silvio 

+ Bronzini Enrico 

SABATO 22 GIUGNO – Messa della Feria – san Paolino da Nola, vescovo – santi Giovanni Fisher, vescovo e 
Tommaso More, martiri - memoria della beata Vergine Maria 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 + Degasperi Cristiano e Virginia 
+ Zucchelli Ruggero 

+ Vivaldi Gino 

san Giuseppe ore 17,00 + Alberto  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Meroni Clelia (ann.)  

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 23 GIUGNO – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fagiuoli Alessandro  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Fam. Mosna + Flessati don Renzo 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Martinelli Emanuele (ann.) 

 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Aldo Deliperi  

san Giuseppe ore 19,00 + Fam. Lorenzi  
 

La parrocchia di sant’Alessandro e la comunità cristiana di Riva del Garda annunciano la visita  

dell’Arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi in occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo 

SABATO 29 GIUGNO  
PROGRAMMA: 

ore 17,45 celebrazione della preghiera del vespro nella chiesa di sant’Alessandro 
 

ore 18,30 celebrazione della santa Messa nella chiesa parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo in via Filanda 
 

ore 19,30 benedizione e inaugurazione dei locali adibiti alla sede scout 
 

ore 19,45 momento di fraternità nei piazzali della parrocchia 
 

Per favorire questo momento di comunione con l’Arcivescovo e con tutta la comunità di Riva 

 le sante messe di sabato 29 giugno delle ore 17,00 in san Giuseppe, delle ore 18,00 in santa Maria  

e la santa Messa di domenica 30 giugno ad ore 9,00 in santi Pietro e Paolo  non saranno celebrate 
 

Tutta la comunità si senta invitata 


