
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42) 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno.  
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».                                     

 

In ascolto di Dio e dell’uomo 
Uno degli aspetti che caratterizzano le nuove generazioni? Senza dubbio la superficialità. Certi 

atteggiamenti giovanili di disinteresse, di indifferenza non sono espressioni di cattiveria, ma soltanto di 

superficialità ... Sarà per l’influsso massiccio della televisione; sarà per quel benessere che impigrisce non 

solo il fisico e la volontà, ma anche il cervello e il cuore; sarà per altri motivi … Resta comunque il fatto 

che la nostra società si caratterizza per quella superficialità e distrazione che rendono sovente l’uomo 

incapace di cogliere ed esprimere i sentimenti più profondi … Ecco perché una delle sfide e dei compiti 

maggiori che la Chiesa, il cristiano deve affrontare nei prossimi anni è la mancanza di autentica spiritualità. 

Quando si parla di spiritualità immediatamente vengono alla mente gli atteggiamenti devoti, le pratiche di 

pietà, le lunghe meditazioni, la sovrabbondanza delle preghiere … Non è certo questa la spiritualità 

evangelica alla quale il Signore Gesù ci richiama attraverso l’esempio di Maria, la sorella di Marta, che 

Egli loda. La spiritualità cristiana, cioè quella parte migliore che dobbiamo saper scegliere e sviluppare nel 

cammino della nostra vita, è in primo luogo la capacità di ascolto. Ascolto della Parola di Dio, certo, ma 

anche ascolto dell’uomo, poiché da quando Dio ha assunto un volto umano in Gesù di Nazareth la sua voce 

passa inevitabilmente attraverso la voce dell’uomo. E’ quindi vivendo in profondità i rapporti umani che si 

entra maggiormente in comunicazione con il mistero di Dio. Non è un caso che oggigiorno la superficialità 

nella vita sociale vada di pari passi con l’affievolimento della vita cristiana, con l’indifferenza e il disprezzo 

dei grandi valori della vita. E’ ancora la superficialità che talvolta spinge l’uomo verso quella spiritualità 

alienante delle sétte che gratifica psichicamente e a buon prezzo, ma che non aiuta certo l’uomo a maturare. 

E’ pure una falsa spiritualità, certamente non cristiana, quella che tenta di contrapporre Marta a Maria. Gesù 

infatti non condanna Marta; le richiama soltanto una gerarchia di scelte. Infatti se si perde la capacità di 

ascolto, di preghiera, di contemplazione tutte le nostre attività si trasformano in un caotico e rumoroso 

agitarsi che, anziché arricchire, svuota completamente di senso la nostra esistenza. E’ questa oggi la tragedia 

di tanti che di colpo si trovano logori, svuotati e scontenti … Anche in questa ricerca di autentica spiritualità 

il Vangelo si rivela, come sempre, un messaggio di salvezza per l’uomo d’oggi.  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 

Dal 22 al 26 luglio un gruppo di giovani della nostra 

comunità cristiana di Riva insieme a don Mattia 

vivranno alcuni giorni di pellegrinaggio in bicicletta: 

“Ora et pedala” da Rimini a Loreto.  

Accompagniamoli con la preghiera.  

Giovedì 25 in chiesa santa Maria Assunta ore 21.30  
concerto “Metropolitan Youth Symphony Plays Chamber Music” 

Giovedì 25 festa di S. Giacomo messa ad ore 20.30 presso 

la chiesetta di S. Giacomo. La santa messa delle ore 8,30 

in santa Maria sarà celebrata regolarmente.  

Venerdì 26 festa di Sant’Anna, la messa delle 8.30 

non sarà celebrata nella chiesa di S. Giuseppe ma nella 

chiesetta di S. Anna in via Grez. 
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Intenzioni Sante Messe dal 21 al 28 luglio 2019 

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.) 

+ Adriana, Adriano e Nicoletta 

san Giuseppe ore 19,00 + Turetta Giannina (ann.)  

LUNEDÌ 22 LUGLIO – Santa Maria Maddalena 
san Giuseppe ore 08,30 + Alberto  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Degasperi Cristiano e Virginia  + Lorenzi Arturo 

MARTEDÌ 23 LUGLIO – Santa Brigida di Svezia, religiosa, Patrona d’Europa 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fagiuoli Alessandro 

+ Fam. Reggiani e Chieregato 

+ Recce Angelina e Teresa 

+ Elena, Marco, Elisen e  
Johannes (ann.) 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Dora Polignano  

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO – Messa della Feria – San Jerbello Makhluf, sacerdote 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Baldo Vittorio, Ida e Mauro  

GIOVEDÌ 25 LUGLIO – SAN GIACOMO, apostolo 
santa Maria Assunta ore 08,30 + sorelle Fattorosi  + Gregori Rita 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Luigino Pasqualetto  

Chiesetta di san Giacomo ore 20,30 Intenzione offerente  

VENERDÌ 26 LUGLIO – Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria 

san Giuseppe (chiesa di sant’Anna) ore 08,30 + Cattoi Amelia, Giancarlo e 

Fiorenza 

 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Menapace Francesco, Mirella, 
Elena, Annamaria, Luisa 

 

SABATO 27 LUGLIO – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 Per tutti i giovani + Adele, Silvia e Santina 

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore  

santa Maria Assunta ore 18,00 Secondo l’intenzione dell’offerente  

Sant’Alessandro ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 28 LUGLIO – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzione offerente  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Ersilia Casini  

san Giuseppe  ore 10,00 + Fam Chistè  

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

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Benincasa Enrico 

+ Grandelis Mario (ann.) 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Maykoll e Andrea  

san Giuseppe ore 19,00 Per i giovani della comunità 

cristiana di Riva 

+ Fam. Pezzini 

 

 


