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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31)  
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 

giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre 

Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché 
soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, 

e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e 

voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. 

Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno 
Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si 

convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche 

 se uno risorgesse dai morti”».  
 

Il mistero oltre la morte 
Lo spiritismo ha sempre avuto un fascino tremendo sull’uomo: terrore e fascino del mistero oltre la morte. Questa 

percezione vaga e profonda del mistero che circonda l’aldilà ci rende molto fragili di fronte a tutto ciò che pretende di 

rivelarci qualcosa al riguardo. Maghi, chiromanti, medium, sedute spiritiche hanno oggi un buon mercato ed è molto 

facile ingannare la gente spillando un sacco di quattrini. C’è chi si serve di autentiche facoltà extrasensoriali (telepatia, 

magnetismo, ipnosi, telecinesi …) spacciandole come strumenti per il contatto con l’aldilà. Il Vangelo di questa 

domenica, tra le altre cose, ci assicura che il mondo dell’aldilà non permette a nessuno di perdere tempo per far ballare 

i tavolini o per dare strani messaggi facendo scorrere i bicchieri sulle lettere dell’alfabeto. A Lazzaro non è permesso 

di venire su questa terra a fare il fantasma buono, foss’ anche per fare un discorso molto serio sulla Bibbia. Questa è 

la verità di Dio: il nostro contatto con Lui non si effettua attraverso spiriti allegri o fantasmi, ma attraverso i sacramenti, 

l’ascolto della sua parola, cioè della legge e dei profeti. Senza dubbio Dio è libero di servirsi anche dei sogni, di facoltà 

extrasensoriali per entrare in contatto con l’uomo. Dio si serve certamente delle normali vie dell’umana comunicazione. 

Anzi Dio si serve anche delle fortuite e apparentemente normali circostanze della vita per farci conoscere la sua volontà 

e per guidarci … E’ noto inoltre che certi santi, forse anche proprio per il loro continuo contatto con le realtà dello 

spirito, avevano particolarmente sviluppato la capacità di leggere nel pensiero. Ma questi fenomeni non sono 

soprannaturali per sé stessi; diventano segni di Dio, strumenti della sua grazia, soltanto all’interno di una vita secondo 

il Vangelo. Tant’è vero che visioni, fenomeni di chiaroveggenza non servono per proclamare un santo; serve invece la 

sua vita conforme al Vangelo. L’uomo è libero di farsi rubare dei soldi con il pretesto di avere la possibilità di 

chiacchierare con gli spiriti purché resti ben chiaro che Dio e l’aldilà sono cose molto serie e non argomenti da film 

del brivido. Il Vangelo è molto chiaro: l’uomo si salva in un modo solo, ascoltando la parola di Dio e mettendola 

soprattutto in pratica con coraggio senza attardarsi con visioni e fantasmi. La salvezza ha un solo un solo cartello 

indicatore: Lazzaro, cioè l’altro in carne ed ossa, e non gli spiriti. Noi ci salviamo se ci accorgiamo degli altri, se 

facciamo loro posto nel cuore, alla nostra mensa.             Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Domenica 29 nel pomeriggio nella chiesa di san Giuseppe celebrazione 

del sacramento del battesimo 

Giovedì 3 ore 10,00 incontro dei parroci della zona 

pastorale 

Venerdì 4 primo venerdì del mese. Al termine della celebrazione sarà 

portata l’Eucarestia ai malati della Comunità. Chi avesse necessità di 

ricevere l’Eucarestia a casa perché impossibilitato, causa malattia, a 

partecipare alla santa messa, può rivolgersi alle segreterie parrocchiali. 

Domenica 6 ore 10,00 nella comunità di Pregasina 

s. messa e processione in occasione della festa 

della Madonna del Rosario.  

Sabato 5 dalle ore 9.00 presso il teatro parrocchiale di Dro ASSEMBLEA DELLA ZONA PASTORALE di Riva, Ledro, 

Arco e Calavino. Rivolta in modo particolare ai membri dei consigli pastorali, e a tutti gli operatori. 

Da lunedì a venerdì per tutto il mese di ottobre in chiesetta sant’Anna (in via Grez) alle ore 20,00 recita del santo 

Rosario, secondo le intenzioni del Papa per il mese missionario straordinario. 

29 
 



Intenzioni Sante Messe dal 29 settembre al 6 ottobre 2019 

DOMENICA 29 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata mondiale del migrante e 
del rifugiato 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Trenti Lino (ann.) 
+ AlbaChiara e Mattia 

+ Pederzolli Sergio 

+ Zucchelli Ruggero 
+ Piccini Dante 

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 

+ Maria Mottes 

+ Gianfranca Lucia 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Toniatti Ida e Vittorio  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Pallanch Amedea (ann.) 

+ Vicari Tiberio 

+ Muzzio Gede 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Bucciero Maria Pia (ann.) 
+ Mandaglio Caterina 

+ Bucciero Maria Pia (ann.) 
+ Mario L. 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE – san Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
san Giuseppe ore 08,30 + nonna Nane e Teo 

+ Giulia Perico 

+ Ida, Aurelia, Pina, Angelo, 

Gioacchino, Aurelio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bassetti Mariano (ann.) 
+ Nicoletta 

+ Ferraglia Luciano 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE – santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Setti Zaira + Libera Bianca 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Potesi Rina Bellini Giovanni e Alessandra 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE – santi Angeli Custodi 
san Giuseppe ore 07,00  + Miori Andrea 

Cavalera Vito e Casarano Maria 
+ Orlando Cavalera 

santa Maria Assunta  ore 18,00 + Termini Olga + Parisi Francesca 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE – Messa della Feria – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Centonze Francesco + Policheti Andrea 

VENERDÌ 4 OTTOBRE – san FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia – primo venerdì del mese 

san Giuseppe ore 08,30 + Crestani Annamaria + Gemma Bertoldi (ann.) 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Floriani Pia, Enrico e Olga 
Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 

+ Larosa Felice 
+ Cossu Francesco 

+ Francesco 

SABATO 5 OTTOBRE – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 Per tutte le anime del Purgatorio  

san Giuseppe ore 17,00 + Francesco Centonze  

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

Sant’Alessandro ore 18,30 + Cretti Davide  

DOMENICA 6 OTTOBRE – XXVII 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 Intenzione offerente   

san Giuseppe  ore 10,00 + Fam. Pezzini + Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Beretta Ada Toniatti Ida e Vittorio 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente   

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente   
 

 

 

 

 

 Ricordiamo a tutta la comunità che con mercoledì 25 settembre è attivo il link  

per l’iscrizione on line al cammino di catechesi: www.rivaincammino.it.  

Chi dovesse ancora fare l’iscrizione può cliccare direttamente sul link e seguire le indicazioni a video.  

Chi non riuscisse a fare personalmente l’iscrizione on line può rivolgersi all’ufficio del servizio civile  

in oratorio don Bosco nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, oppure nelle segreterie parrocchiali  

di san Giuseppe (lun., mer. e sab. dalle ore 9,00 alle ore 11,30),  

o di sant’Alessandro (lun. e gio. dalle ore 14.00 alle 15.30) 
 

http://www.rivaincammino.it/

