
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (12,49-53)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel 
quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque 
persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio 
contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora  
e nuora contro suocera». 

 

I segni di Dio negli avvenimenti 
 

Di fronte a questa pagina evangelica tutti restiamo un po’ scossi e con qualche interrogativo. Per la verità i 

testimoni di Geova come tutte le sétte fondamentaliste non si fanno molti problemi. Per loro, che non tengono 

conto della mediazione umana della rivelazione, si tratta di vere e proprie divisioni in nome della fede: o da una 

parte o dall’altra, disprezzando vincoli di sangue e amicizie. La fede diventa per costoro una discriminante a 

tutti i livelli, che impedisce ogni specie di dialogo. La tradizione della Chiesa ha invece sempre letto la Parola 

di Dio alla luce del contesto generale della rivelazione. Così ci si deve comportare anche di fronte a questa 

pagina per poterne capire il significato. Il profeta Michea infatti annuncia la venuta e l’opera del Messia nel 

cuore di un mondo lacerato con queste parole: «Il figlio insulta suo padre, la figlia si rivolta contro la madre, la 

nuora contro la suocera e i nemici dell’uomo sono quelli di casa sua» (7,6). Ora Gesù, facendo chiaro riferimento 

a questa pagina profetica, vuole soprattutto affermare che con Lui sono giunti i tempi nuovi annunciati dai 

profeti. Per questo la parabola illustrativa che segue non fa alcun riferimento alle divisioni, ma invita piuttosto 

a riconoscere i segni di Dio negli avvenimenti della storia. L’ammonimento che Gesù fa ad alcuni suoi 

contemporanei è più che mai attuale e rivolto quindi a ciascuno di noi. Si tratta soprattutto di un pressante invito 

a non diventare insensibili, ciechi di fronte ai tanti segni di Dio, ma ad essere invece capaci di leggere e di sentire 

la sua presenza. Ora, per mantenere viva questa capacità di lettura alla luce della fede, non bisogna cedere a 

quell’accidia, o pigrizia radicale dello spirito, che rende l’uomo impermeabile ai messaggi di Dio. E per ottenere 

questo è necessario fare giorno per giorno scelte veramente radicali, di fuoco … Il battesimo di Cristo non è un 

semplice e pacifico lavacro di acqua, ma partecipazione alla sua morte e risurrezione, cioè scelta sofferta di 

seguire Cristo anche quando le sue orme conducono verso il Calvario. In questo senso il Regno di Dio 

certamente si annuncia e si realizza con decisioni che sono all’opposto di una vita comoda e pacifica; decisioni 

che superano gli interessi personali, talvolta anche gli affetti personali, in favore di un amore più grande 

all’insegna della gratuità. Questo è l’essenziale del messaggio cristiano e fingerlo di non averlo capito è da 

ipocriti.           Silvano Sirboni 

Vita della comunità 

Da sabato 13 luglio in sala Betta, canonica santa 

Maria Assunta, è aperta 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 

Da domenica 18 a sabato 24 agosto: campeggio dei ragazzi/e 

di prima e seconda media di tutta la Comunità Cristiana di Riva 

in loc. Valagola in val Rendena. Accompagniamo i ragazzi, gli 

animatori e i cuochi, con la nostra preghiera, perché attraverso 

le attività, i giochi, le gite, il vivere insieme, possano conoscere 

e far conoscere sempre di più il volto di Gesù. 

Martedì 20 e mercoledì 21 visita e comunione 

ai malati in sant’Alessandro 

Ringrazio tutta la grande Comunità di Riva che, in occasione 

della solennità dell’Assunta ha desiderato ricordare i 30anni del 

mio sacerdozio. Che il Signore ci accompagni, illumini il nostro 

cuore e ci sostenga con il suo Amore in ogni momento. Grazie 

a tutti e a ciascuno. Don Dario 
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Intenzioni Sante Messe dal 18 al 25 agosto 2019 

DOMENICA 18 AGOSTO – XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fuhr Horst   

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 

+ Sergia Perbellini 

+ 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 + Rau Fritz  

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma  

LUNEDÌ 19 AGOSTO – san Giovanni Eudes, sacerdote 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Corazza Flavia Ringraziamento a Padre Pio 

MARTEDÌ 20 AGOSTO – san Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Tonelli Gianantonio  

+ Setti Dimitri 

+ Benvenuti Agnese 

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

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO – san Pio X, papa 

san Giuseppe ore 07,00  + Angelo e Giustina + Caiola Ida 

santa Maria Assunta  ore 18,00 Per Giuliana (Compleanno) 

+ Bronzini Enrico 

+ Francesco 

+ Montagni Marisa in Maino 

+ Contini Beretta Francesca (ann.) 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO – Beata Vergine Maria, regina 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Degasperi Cristiano e Virginia  

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

VENERDÌ 23 AGOSTO – Messa della Feria – santa Rosa da Lima, vergine 

san Giuseppe ore 08,30 + Ida, Angelo, Gioacchino, 

Aurelia, Giuseppina, Aurelio 

 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fagiuoli Alessandro + Fava Guido 

SABATO 24 AGOSTO – san BARTOLOMEO, apostolo 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 + Libera Bianca + Beltrami Ida (ann.) 

san Giuseppe ore 17,00 + Beltrami Ida (ann.)  

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

Sant’Alessandro ore 18,30 + Cretti Davide + Zanoni Amelia 

DOMENICA 25 AGOSTO – XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 Vittoria e Ambrogio  

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  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio 

+ Vicari Ida e Arturo 
+ Vicari Giorgio 

+ Angelini Giovanni 

+ Malfer Fabio 
+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicentini Marina e Augusto 

+ sorelle Fattorosi 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  
 


