
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa 
devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 
forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo 
e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in 
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, 
dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».                                              

 

Ad immagine di Cristo 
Tra i motivi che stanno alla radice della diffusione delle sétte c’è certamente anche il fatto che questi movimenti 

religiosi, contrariamente al messaggio evangelico, legano assai strettamente la promessa di salvezza all’osservanza 

materiale di alcune norme, di alcuni comportamenti. I testimoni di Geova, ad esempio, legano, tra l’altro, la salvezza 

alla materiale pronuncia del nome di Dio (= Geova). Gli adepti di alcune sètte di provenienza orientale legano la 

salvezza alla dieta vegetariana; i mormoni danno molta importanza alla norma che proibisce l’alcol, il tabacco, il 

caffè, ecc. Alla domanda del dottore della Legge che in qualche modo tradisce questa tentazione di legare con certezza 

la salvezza all’osservanza materiale di una legge, Gesù risponde non solo superando la casistica e ribadendo che 

l’amore è la sintesi di ogni altra norma, ma presentando la parabola del buon samaritano che impedisce a chiunque 

di interpretare l’amore da un punto di vista soggettivo, cioè in base ai propri sentimenti, ai propri gusti, alle proprie 

gratificazioni. Non è infatti senza motivo che la domanda di Gesù al termine della parabola non sia, come noi ci 

aspetteremmo: chi è stato il prossimo per il samaritano, ma piuttosto: «chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo 

di colui che è incappato nei ladri?». In altri termini, la misura dell’amore cristiano non è la nostra soddisfazione, 

neppure quella di fare il bene, ma il bene che l’altro riceve. Il sacerdote ed il levita si affrettavano per andare ad 

incontrare Dio secondo la legge, andando cioè al tempio per dargli il culto prescritto. Di fatto però hanno perso questo 

incontro perché Dio era là, ferito, sulla strada. Non è sufficiente l’osservanza di alcune norme per avere la certezza 

di incontrare Dio. Anzi, il Vangelo è molto chiaro su questo punto; l’osservanza della legge può facilmente diventare 

illusoria, se non addirittura un farisaico alibi. La parola del Signore, in modo quasi polemico, ci ricorda che il luogo 

privilegiato per incontrare Dio è la strada della vita quotidiana. Una tradizione spirituale assai diffusa ha sovente 

identificato le pratiche di pietà con la pietà. Non c’è equivalenza, ma dipendenza; le prime sono inutili se non c’è 

pietà, cioè vera compassione per l’uomo ferito incontrato sul nostro cammino, nell’abitazione accanto, nella nostra 

stessa famiglia … E tanto superiore è la carità a confronto dell’osservanza della legge, che un samaritano, cioè un 

eretico per i giudei, ha l’onore di diventare l’immagine del vero cristiano.    Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Da sabato 13 luglio in sala Betta, canonica santa Maria 

Assunta, apre la mostra missionaria il cui ricavato andrà a 

favore dei nostri missionari. Orari di apertura: dal lunedì 

al sabato dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. 

Domenica dalle 9.30 alle 12.00 

Domenica durante la santa messa delle ore 19.00 in 

chiesa san Giuseppe una giovane della nostra comunità, 

Alessandra Veronese, riceverà il sacramento della 

cresima. Preghiamo per lei. 
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Intenzioni Sante Messe dal 14 al 21 luglio 2019 

DOMENICA 14 LUGLIO – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Comai Gabriella 

+ Piccini Dante 
+ Franceschi Bruno e Laura 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Parisi Francesca  

san Giuseppe  ore 10,00 + Ivo Piccini + Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Beretta Ada 

+ Vicari Tiberio 

+ Toniatti Antonio 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 
+ Rino 

+ don Tullio Carpella 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma  

LUNEDÌ 15 LUGLIO – San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Menapace Silvio e Fam. Duiella 

+ Facchinelli Giulietta 

+ Maria  

MARTEDÌ 16 LUGLIO – Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Farina Emma + Comai Gabriella 

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

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Marchi Giorgio (ann.) + Cossu Francesco 

GIOVEDÌ 18 LUGLIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Facchinelli Giulietta ved. Parisi 

(ann.)  

+ Irma 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Fillafer Maria  

VENERDÌ 19 LUGLIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08,30 + Cretti Davide  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fulvia Pace  

SABATO 20 LUGLIO – Sant’Apollinare, vescovo e martire – memoria della beata Vergine Maria 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 + Margareta (ann.) Per tutti i giovani 

san Giuseppe ore 17,00 + Caterina  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Tonelli Gianantonio 
+ Guella Claudia 

+ Sinibaldi Pietro 

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 21 LUGLIO – XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Contini Francesca  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano + Sergia Perbellini 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio 

+ Vicari Tiberio 

+ Mazzoldi Angelina  

+ Tasin Gemma 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Franceschi Palma e Davide 

+ Bronzini Enrico 

+ Bucciero Maria Pia  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Degara Severina e Pederiva 
Maria (ann.) 

 

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  
 

 


