
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (14,1.7-14)  
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più 
degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché 
quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti 
a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi 
a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 
fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 
beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa  
alla risurrezione dei giusti». 

 

 

Quando sei invitato a nozze 
 

Una caratteristica negativa delle nuove generazioni, con le innegabili eccezioni, è quella di essere poco 

propensi alla riconoscenza. E’ largamente diffusa una certa insensibilità, una certa incapacità di percepire e 

valutare le attenzioni dalle quali si è circondati. Insomma, le nuove generazioni, più ancora delle precedenti, 

sono vittime di un accentuato egocentrismo per mezzo del quale ci si convince che tutto è dovuto … E’ il 

risultato inevitabile di una vita troppo facile, troppo comoda, che conduce a non vedere altro che sé stessi e il 

proprio tornaconto. Non si tratta certo di cattiveria, ma di una grande povertà di sentimenti umani. Soltanto chi 

è profondamente umano è capace di dire “grazie”. La parabola evangelica esprime molto bene questo 

comportamento egoista che, al dire di Gesù, sembra impedire l’ingresso nel regno di Dio. Gesù dice 

chiaramente che davanti a Dio non solo non conta niente accaparrarsi i primi posti, magari calpestando gli 

altri, ma questi primi posti rischiano di essere un motivo di demerito.  

Davanti a Dio non è grande chi, vedendo soltanto sé stesso, accumula motivi di vanto umano, ma chi è capace 

di essere attento agli altri. Non si tratta di formale e interessato galateo, ma di atteggiamento di vita dove gli 

altri non sono dei numeri, degli strumenti, ma degli uomini, dei fratelli. Si tratta di un atteggiamento che, 

ancor prima di essere un biglietto di ingresso per l’eternità di Dio, è causa e motivo di festa già in questa vita. 

Chi è attento al prossimo, infatti è sempre motivo di gioia e di festa poiché rende più bella e più vivibile 

questa vita terrena; anzi diventa annuncio vivo della presenza di Dio che salva. Pertanto il cristianesimo non è 

valutabile dai riti e dalle preghiere unicamente, ma dall’attenzione che portiamo agli altri, dal servizio reso ai 

più poveri e ai più deboli, a quelli che non sono in grado di contraccambiare.  

Quante volte gesti esteriori di generosità e di attenzione nascondono invece calcoli meschini finalizzati a 

riceverne in contraccambio dei favori… Gesù invita a dare le nostre attenzioni a coloro che non possono 

contraccambiare. Questa è la dimensione dell’amore cristiano, all’insegna di quella gratuità che è caratteristica 

fondamentale dell’amore di Dio. Gesù ci assicura (ed è veramente parola del Signore!) che l’umile attenzione 

e servizio resi al prossimo, proprio perché gratuiti, non andranno mai perduti.       Silvano Sirboni 
 

 

Vita della comunità 

Martedì 3 visita e comunione ai malati in san 

Giorgio in Pregasina 
Venerdì 6 primo venerdì del mese 

01 
 



Intenzioni Sante Messe dal 1 al 8 settembre 2019 

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

santa Maria Assunta ore 08,30 + Ferraglia Luciano In ringraziamento Rosetta 

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 + Vicari Tiberio 

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  

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08,30 + Miori Andrea  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Termini Olga 
+ Adriano, Adriana e Nicoletta 

+ Omezzolli Paola in Negri 

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE – san Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Irma Pellegrini (ann.) 

+ Fam. Fava 

+ Contini Carolina 

Luca e Anna 

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

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE – Messa della Feria – Beato Mario Borzaga, sacerdote e martire (pr. dioc.)  

san Giuseppe ore 07,00  + Crestani Annamaria  

santa Maria Assunta  ore 18,00 + Floriani Pia, Enrico e Olga + Larosa Felice 

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE – Messa della Feria – santa Teresa di Calcutta, vergine – giornata di preghiera per le 
vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Vania 

+ Alessandro e Livia 

+ Comai Gabriella 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Polichetti Andrea  

VENERDÌ 6 SETTEMBRE – Messa della Feria – primo venerdì del mese 

san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 Secondo le intenzioni del Gruppo 

Missionario 

+ Alessandro e Cadmo Cugola 

SABATO 7 SETTEMBRE – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 + Lutterotti Gino Secondo le intenzioni di Anna 

san Giuseppe ore 17,00 In onore della Beata Vergine 

Maria 

 

santa Maria Assunta ore 18,00 Edoardo  

Sant’Alessandro ore 18,30 + Cretti Davide  

DOMENICA 8 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata mondiale del migrante e 
del rifugiato 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Bertozzi Ettore  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Fam. Pezzini  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Tiberio  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 
+ Straffellini Aldo 

+ Weiss Paola, Fam. Tessar e Fam. 
Rossi 

santa Maria Assunta ore 18,00 Marco, Silvia e Michele + Torboli Dino e Maria Teresa 

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  
 

 

 

 

 

«Rivolgo il mio particolare saluto ai bambini e ai giovani  
che hanno iniziato o inizieranno un nuovo anno scolastico,  

e anche ai loro genitori ed educatori.  
Sia questo un tempo per apprendere il sapere, la sapienza  

e acquisire un'esperienza di vita". 
(Papa Francesco) 

 


