
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (13,22-30)  
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la 
porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di 
casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, 
aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove 
siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da 
oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, 
vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 

 

I primi e gli ultimi 
 

Le cose più belle e più preziose sono anche le più fragili, le più soggette all’alterazione e alla falsificazione. Il 

diamante, ad esempio, è fragilissimo e oggigiorno esistono dei falsi assai difficili da scoprire. Così è il sentimento 

dell’amore: è fragile e sotto la sua etichetta si possono facilmente contrabbandare l’egoismo, il vizio, lo sfruttamento 

… Così può capitare anche per il prezioso sentimento religioso. Se non è ben guidato diventa facilmente 

superstizione, fanatismo, intransigenza. Dietro la religione inoltre si possono nascondere senza difficoltà altri 

interessi meno nobili e persino cattive intenzioni. Si prenda ad esempio l’operato di alcune Sètte per sfruttare 

l’ignoranza della gente. Anche Gesù si trova di fronte a delle persone che avevano fatto della religione uno strumento 

per soddisfare in modo agevole ai loro egoismi; non per adeguarsi alla volontà di Dio, ma per sentirsi dei privilegiati 

e per erigere steccati nei confronti degli altri. Facilmente infatti una religiosità poco illuminata, poco evangelica, dà 

vita a quel genere di persone che amano contarsi distinguendo con fanatica sicurezza i buoni dai cattivi; ovviamente 

i cattivi sono sempre gli altri. Quante volte in questo contesto esce la frase: “Non è dei nostri”. Non dimentichiamo 

che sovente tanti che non sono dei nostri sono però dei “suoi”, cioè di Dio. Gesù inculca chiaramente l’idea che la 

vera religiosità non è mai fanatica intransigenza. Non spetta a noi contare i salvati, né stabilire dove passano i confini 

del regno di Dio. Confini che non sono determinati dalla geografia, dalla politica e, al limite, neppure dalla 

confessione religiosa, ma soltanto dalla conformità all’agire di Cristo. Ecco perché di fronte alla porta del regno 

eterno, come ricorda lo steso Gesù, avverrà un fatto scandaloso: alcuni ultimi saranno i primi e alcuni tra i primi 

saranno ultimi! In altri termini, tanti che avevano fatto l’elenco dei buoni e dei cattivi si accorgeranno di essere essi 

stessi senza il biglietto d’ingresso. Dio non si diverte a fare scherzi di cattivo gusto, né gode nel deludere gli uomini. 

Ci mette soltanto in guardia perché non abbiamo a credere che nel suo Regno si possa entrare dietro semplice e 

precisa esecuzione di facili formalità. Per entrare nel suo Regno non ci sono sconti: la porta è stretta per tutti. O si 

accetta la fatica di essere uomini secondo il modello di Cristo, o si resta fuori con tutti i nostri elenchi in mano, poiché 

l’unico biglietto per entrare nel Regno è quello che attesta la nostra piena umanità, conquistata a forza di generosità, 

di sincerità, di eroica carità.          Silvano Sirboni 

Vita della comunità 

In sala Betta, presso la canonica di santa Maria,  

ultima settimana della Mostra Missionaria  

Orari tutti i giorni: mattino ore 9.00-12.00 

pomeriggio ore 17.00-19.00 

Domenica dalle 9.30 alle 12.00 

approfittiamo per andare a fare una visita. 

Il ricavato andrà ai missionari trentini nel mondo 

Da lunedì 26 a sabato 31 settimana di Grest per bambini 

e ragazzi della Comunità in sant’Alessandro. Ricordiamo e 

accompagniamo con la nostra preghiera i ragazzi e gli 

animatori.  

Sabato 31 la Messa pre-festiva delle ore 18.30 non si 

celebrerà nella chiesa di sant’Alessandro bensì nella chiesa 

parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo per la conclusione del 

GREST. 

Lunedì 26 ore 10.00 s. messa nella chiesetta di 

sant’Alessandro nella giornata del suo patrono. 

Giovedì 29 in canonica s. Giuseppe, incontro dei parroci 

della zona pastorale. 
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Intenzioni Sante Messe dal 25 agosto al 1 settembre 2019 

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 + Gianfranca Lucia 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio 
+ Vicari Ida e Arturo 

+ Vicari Giorgio 

+ Vicari Giulio e Ottilia 

+ Angelini Giovanni 
+ Malfer Fabio (ann.) 

+ 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 + Mario  

LUNEDÌ 26 AGOSTO – Messa della Feria – sant’Alessandro di Bergamo, martire 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

sant’Alessandro ore 10,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Tamburini Lea e Celestino + Dal Bosco Bruno 

MARTEDÌ 27 AGOSTO – santa Monica 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fava Giacomina + Comai Gabriella 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Simoni Alessandra  

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO – sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

san Giuseppe ore 07,00  + Fam. Anderle + Pia Portesi 

santa Maria Assunta  ore 18,00 + Benincasa Enrico 
+ Setti Elio 

+ Sala Amedeo 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO – Martirio di San Giovanni Battista 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Vania  

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

VENERDÌ 30 AGOSTO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08,30 + Ida, Angelo, Gioacchino, 
Aurelia, Giuseppina, Aurelio 

+ Luigi 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bolognani Tullio e Enrica 

+ Munari Benito e Anita 

+ Bassetti Mariano 

SABATO 31 AGOSTO – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 + Martinelli Giancarlo 
+ Alba Chiara e Mattia 

+ Sabina Montagni Pellegrini 
+ Pasqualetto Luigino 

san Giuseppe ore 17,00 + Ferrari Guido  

+ Ettore 

+ Alberto e Anna Maria Fini 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Marchi Silvio + Munari Benito 

santi Pietro e Paolo ore 18,30 + Cretti Davide  

DOMENICA 1 SETTEMBRE – XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata mondiale per la custodia    
del creato 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Ferraglia Luciano  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 Intenzione offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Maria e Felice  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Bucciero Maria Pia 

+ Bianca Libera 

santa Maria Assunta ore 18,00 Per amici defunti dell’offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Quaini Annamaria  
 


