
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (14,25-33)  
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e 
non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a 
me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare 
la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e 
non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra 
contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere 
pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio  
discepolo». 

 

Chi non rinunzia a tutti i suoi averi 
Di fronte alla scelta di vita dei monaci e delle monache di clausura la gente, compresi tanti cristiani, si domanda 

talvolta che senso possa avere una vita del genere. Soltanto quando, per un motivo o per l’altro, si viene a 

contatto con qualcuna di queste persone si incomincia a intravedere e a capire quanto la loro funzione sia grande 

ed insostituibile nella Chiesa. Infatti in quell’affannosa ricerca quotidiana verso l’interesse immediato, in un 

contesto di vita che ci stimola continuamente e subdolamente a consumare tutto con avidità e velocemente, 

senza gustare nulla in profondità; circondati dalla mentalità dell’usa e getta che travolge non soltanto le cose, 

ma anche le stesse persone, queste vocazioni alla vita contemplativa richiamano alla nostra memoria quei valori 

essenziali che noi purtroppo sovente perdiamo di vista: il rapporto con Dio, la gratuità, l’ascolto, il rapporto con 

le persone, la capacità di contemplazione, di riflessione …. Insomma ci sollecitano a ricordare quanto c’è di 

meglio nell’uomo, nel Vangelo. Un richiamo a quel Vangelo che anche oggi, con un linguaggio paradossale, 

per la verità un po’ lontano dalla nostra cultura, ci ricorda che se non vogliamo autodistruggerci è necessario 

superare l’esclusiva ricerca degli interessi egoistici più immediati. In altri termini è necessario superare la 

dimensione animalesca della nostra vita che ci sospinge ad avventarci su tutto in modo bestiale e a consumare 

tutto come animali avidi e feroci, insaziabili e senza gioia. Questa è una delle tante, se non la più grande tragedia 

del nostro tempo. Un aspetto che non contribuisce massimamente a rendere invisibile questa nostra esistenza 

umana sulla terra, purtroppo già tanto difficile. Le due brevi parabole presentate da Gesù sono un chiaro invito 

a non agire da insensati, a non essere miopi, a non lasciarsi abbagliare dalle gratificazioni immediate e 

superficiali, un invito a giocare la nostra vita in prospettiva, a far bene i calcoli alla luce dell’eternità. Una luce 

che tutto ridimensionare e che fa emergere ciò che veramente vale. Si tratta di fare delle scelte e di privilegiare 

la qualità sulla quantità in tutte le cose. Il Vangelo non intende complicarci la vita con delle norme; vuole 

soltanto essere luce e forza per aiutarci a realizzare in pienezza questa nostra vita ben al di là delle anguste e 

talvolta meschine prospettive umane.          Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Martedì 10: ore 15.00 Sala don Betta, canonica santa 

Maria Assunta, incontro Gruppo Missionario. 
Sabato 14: festa dell’esaltazione della santa croce. 

Giovedì 12: ore 20.30 in oratorio don Bosco, primo 

incontro in preparazione al sacramento del battesimo. 

Sabato 14 alle ore 18.00 in chiesa santa Maria Assunta, 

santa messa di inizio anno scolastico. Invitiamo tutti coloro 

che lo desiderano a partecipare per affidare al Signore 

questo nuovo anno di scuola. 

Salutiamo don Yu Lai che conclude il suo servizio a Riva e torna a Roma per continuare gli studi. Preghiamo 

perché il Signore lo accompagni e lo sostenga nel suo impegno accademico e accogliamo con gioia padre Silvio 

che rimarrà tra noi per il mese di settembre. 
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Intenzioni Sante Messe dal 8 al 15 settembre 2019 

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 + Holzer Claudio e Bertol 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Tiberio  

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

+ Spinosa Aldo 

+ Weiss Paola, Fam. Tessar e Fam. 
Rossi 

santa Maria Assunta ore 18,00 Marco, Silvia e Michele 
+ Campetti Sandra 

+ Torboli Dino e Maria Teresa 

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE – Messa della Feria – san Pietro Claver, sacerdote 
san Giuseppe ore 08,30 + Lorenza e Matteo + Montagni Enrica 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Giuseppe 
+ Fam. Giachino 

+ Sartorelli Giancarlo 

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Stefania Pellegrini ved. 

Molinari (ann.) 

Maria e Maddalena 

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

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 18,00 + Santoni Mario + Raggi Gian Pietro 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE – Messa della Feria – santissimo nome di Maria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Bresciani Graziella + Raggi Gian Pietro  

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

VENERDÌ 13 SETTEMBRE – san Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Pellizzari Valentina 
+ Campetti Luigi 

+ Tomaso Vicari e Fam. 

SABATO 14 SETTEMBRE – ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 + don Vito Libera Per le anime del Purgatorio 

san Giuseppe ore 17,00 + Maria 

+ don Celestino 

+ Samuele 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Daves Samuelle  

Sant’Alessandro ore 18,30 + Cretti Davide  

DOMENICA 15 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 Meanti Piloni Teresa + Menapace Silvio 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Parisi Francesca  

san Giuseppe  ore 10,00 + Perbellini Sergia  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Beretta Ada  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ don Celestino Tomasi (trigesimo)  

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma + Tonelli Silvio 
 

 

 

 

 

14 settembre: FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA CROCE 
 

«Con la Croce Gesù si unisce a tutte le persone che soffrono la fame.. è unito a tante madri e a tanti 

padri che soffrono vedendo i propri figli vittime di paradisi artificiali come la droga.. si unisce a chi è 

perseguitato per la religione, per le idee, o semplicemente per il colore della pelle.. è unito a tanti giovani 

che hanno perso la fiducia nelle istituzioni politiche.. o che hanno perso la fede nella Chiesa, e persino in 

Dio.. e Lui accoglie tutto con le braccia aperte, carica sulle proprie spalle le nostre croci e ci dice: 

coraggio! Non sei solo a portarle! Io le porto con te e ho vinto la morte..». 
(Papa Francesco) 

 


