
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (12,32-48)  
(Forma breve Lc 12,35-40) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone 

quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al 

suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: 

se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

 

Troppo furbo o troppo stolto? 
 

Quante volte, in un mondo contrassegnato da un profondo egoismo, chi cerca di vivere il Vangelo all’insegna della 

generosità, della gratuità, del perdono ha la tentazione di chiedersi: “Ma io sono forse un ingenuo? Chi me lo fa fare?” 

Certamente chi si sforza di vivere contro questa travolgente corrente individualista ha talvolta la sensazione di essere 

un anomalo. A quanti si sentono tentati da questi dubbi più che giustificati, il Signore Gesù rivolge queste semplici 

e grandi parole di incoraggiamento e di speranza: «Non temere piccolo gregge perché al Padre vostro è piaciuto di 

darvi il suo regno». La scelta del bene ha sempre un prezzo alto, ma non è scelta da sprovveduti, bensì di chi sa 

guardare più lontano e non ha paura di spendere molto. Chi lesina sulle spese oltre una certa misura rischia di trovarsi 

fra le mani del materiale di scarto! E poi non bisogna dimenticare che il bene, l’onestà, la generosità già ripagano 

abbondantemente in questa vita. Questi valori infatti donano una gioia interiore, preclusa a quanti vivono per sé 

stessi, per le semplici cose materiali. Noi non sappiamo cosa sia precisamente il Regno di Dio oltre il tempo e lo 

spazio, ma già su questa terra il Regno di Dio è tutto ciò che permette una vita di gioiosa comunione, di amore che 

si traduce in prezioso servizio reciproco, facendo conoscere quella gioia più grande che sta nel donare più che nel 

ricevere. Non a caso nella parabola il Signore si presenta come colui che si pone a servizio dei suoi fratelli. E’ lo 

stesso messaggio riassuntivo che Gesù ha voluto dare durante l’ultima cena lavando i piedi ai suoi discepoli. La 

grande Pasqua alla fine dei tempi sarà in rapporto alle scelte che avremo saputo fare giorno per giorno alla luce del 

Maestro e del suo Vangelo. Quando il Signore verrà alla fine dei tempi risulterà chiaro chi sarà stato saggio e 

intelligente e chi, credendosi troppo furbo, risulterà invece stolto. Gli scaltri di questo mondo appariranno come i 

veri insensati. «Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli» Nel giorno del nostro battesimo 

ci è stato affidato un cero acceso perché tutta quanta la nostra vita fosse illuminata da quel Gesù che si è fatto dono 

per tutti gli uomini e di cui l’Eucarestia, il pane spezzato e condiviso, è segno. Nel grande giorno del Signore 

troveremo non quello che avremo conservato gelosamente per noi, ma quanto avremo condiviso con gli altri … 

centuplicato! Questo è l’unico modo per amministrare saggiamente i beni di questo mondo che il Signore ha messo 

nelle nostre mani.    Silvano Sirboni 

 

Vita della comunità 

Da lunedì 12 a mercoledì 14 ore 20,30 nel santuario di 

santa Maria Inviolata, recita del santo Rosario in 

preparazione alla solennità dell’Assunta. 

Lunedì 12 e martedì 13 visita e comunione ai 

malati in santa Maria in prossimità della festa 

dell’Assunta 

Giovedì 15 agosto solennità di santa Maria Assunta le 

sante Messe saranno celebrate secondo gli orari della 

locandina posta alle bacheche delle chiese. 

Venerdì 16 agosto memoria di san Rocco 

non verranno celebrate le sante messe del giorno 

nelle chiese parrocchiali ma nei tre capitelli 

dedicati al santo secondo gli orari della locandina 

posta alle bacheche delle chiese 

Sabato 17 Agosto dalle 21.00 alle 24.00  

Adorazione Eucaristica in chiesa arcipretale santa Maria Assunta 

per l’iniziativa EVANGELIZZAZIONE DI STRADA. 
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Intenzioni Sante Messe dal 11 al 18 agosto 2019 

DOMENICA 11 AGOSTO – XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Raggi Gian Pietro  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Per i giovani della comunità di Riva + Varignani Angela 

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Toniatti Pierino 

+ Nadal Vittorio ed Elvira 

+ Gisella, Flaminio e Tommaso 

+ Beretta Ada 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Buttarello Luciana 

+ Santoni Mario 

santa Maria Assunta ore 18,00 Ringraziamento per anniversario 

secondo intenzione dell’offerente  

 

san Giuseppe ore 19,00 + Maria Vittoria (ann.) + Cozzati Assunta 

LUNEDÌ 12 AGOSTO – Messa della Feria – santa Giovanna F. de Chantal, religiosa 
san Giuseppe ore 08,30 + Giovanni De Bastiani  

santa Maria Assunta ore 18,00 Anna (87° compleanno) 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Versini Paolo 

AnnaMaria (86° compleanno) 

+ Bresciani Graziella 

+ Corazza Flavia (ann.) 

MARTEDÌ 13 AGOSTO – Messa della Feria – Ss Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Gregori Rita 

+ Corazza Flavia 

Cecilia (95° compleanno) 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Fam. Mc Donnell  

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO – san Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire 

san Giuseppe ore 07,00  Matteo  

san Giuseppe (prefestiva) ore 17,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta (prefestiva) ore 18,00 + Aurelia e Erminio 

+ Losi Veneri Edea 

Ringraziamento a sant’Antonio 

Sant’Alessandro (prefestiva) ore 18,30 Intenzione offerente  

GIOVEDÌ 15 AGOSTO – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Menapace Silvio e familiari  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Tiberio  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Per i nostri sacerdoti don Dario e 

don Mattia 

+ Maykoll Calcinardi 

+ Piccini Dante 

In onore della Madonna 

Secondo intenzione dell’offerente 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  

VENERDÌ 16 AGOSTO – san Rocco, laico – san Stefano di Ungheria 

Capitello piazzetta san Rocco ore 08,30 + Mora Elena + Marchi Parotto Nina (ann.) 

Capitello via Brione ore 20,00 Intenzione offerente  

Capitello Loc. Albola  ore 20,30 Bertagnolli Celestino e Gina  

SABATO 17 AGOSTO – Messa della Feria – Memoria della beata Vergine Maria 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 + Elisabetta  

san Giuseppe ore 17,00 Intenzione offerente  

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

Sant’Alessandro ore 18,30 + Cretti Davide  

DOMENICA 18 AGOSTO – XX 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 + Parisi Francesca  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Per i giovani della Comunità di Riva 

+ Albino e Arturo Vicari 

+ Angelini Giovanni 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Maykoll Calcinardi e Andrea 

+ Don Giuseppe Pellegrini (ann.) 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Sergia Perbellini  
 

Mercoledì 14 e giovedì’ 15 

FESTA DELL’OSPITE A PREGASINA 
Programma:  mercoledì  ore 19.00 cena all’aperto e a seguire serata musicale 

   giovedì  ore 10.00 santa messa; ore 12.00 si mangia in compagnia;  

                                                          ore 15.30 giochi per i bambini; ore 19.00 cena all’aperto e serata musicale 
 


