
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, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 
“Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e 
sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, 
perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi  
è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  
 

 

La fede è dono e impegno di vita 
         

Quando si pensa al trascorrere veloce e precario della nostra esistenza terrena sopravviene talvolta un sentimento 

di scoramento. Vale la pena lottare tanto? Per chi? Per che cosa? Sono interrogativi che vengono in parte superati 

nella misura in cui si proietta la nostra vita oltre i confini del nostro egoismo. Indipendentemente dalla fede in 

Dio, qualunque vita incomincia a trovare un senso, ad avere veramente significato nella misura in cui si fa dono 

agli altri. Ecco perché le persone più infelici, più problematiche, sempre insoddisfatte, sono proprio quelle che 

vivono per sé stesse. Ora, avere la fede non è tanto un problema di credere o meno in un complesso di verità 

astratte. La fede non è questione semplicemente di ortodossia, di numero di verità da credere. Attorno alle verità 

astratte si creano sovente tante discussioni e tante divisioni. Avere la fede significa prima di tutto credere che 

questa nostra vita in carne ed ossa è un prezioso dono di Dio, sempre. Un dono di cui dobbiamo rendere partecipi 

anche gli altri affinché questa esistenza diventi, per quanto possibile, una festa per tutti. Il Vangelo è ancora una 

volta assai chiaro: di fronte alla richiesta dei discepoli di aumentare la loro fede, Gesù risponde non con una 

lezione di teologia, ma presentando immagini molto concrete: alberi da sradicare e da trapiantare, oppure un 

servo che ara la terra e pascola un gregge … In altri termini, la fede non è gratuita speculazione, divertimento 

intellettuale. E’ solo facendo che si impara; è camminando che si apre un cammino, è amando che si apre il 

proprio cuore all’amore. La fede nasce, cresce e si sviluppa soltanto nell’impegno concreto. Paradossalmente la 

fede non è tanto sulla lingua, quanto piuttosto sulle mani! Il pigro, l’egoista, il disimpegnato saranno sempre in 

crisi di fede. Non è certo casuale che le persone generose, sensibili agli altri, ricche dal punto di vista dei 

sentimenti umani, indipendentemente dalla loro scienza teologica e dalla loro pratica rituale risultino, in ultima 

analisi, avere più fede di tante altre persone che, invece, pretendono di saperne di più o si ritengono più 

ossequianti alle norme ecclesiastiche. La fede cristiana non si riduce ad un elenco di verità da credere, né ad una 

semplice disciplina da osservare. La fede è una storia da vivere prendendo esempio dalla stessa vita di Gesù. 

Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Domenica 6 ore 10,00 nella comunità di Pregasina s. messa e 

processione in occasione della festa della Madonna del Rosario. 

Martedì 8 ore 20,30 primo incontro battesimale in 

canonica san Giuseppe.  

Mercoledì 9: ore 20,30-21,30, oratorio don Bosco, v.le dei 

Tigli, Sulla Tua Parola, incontro di condivisione sulla Parola 

di Dio aperto a tutti gli adulti. Segue incontro di tutte le 

catechiste della comunità. 

Giovedì 10: presso la sala Betta canonica santa Maria 

Assunta, incontro del gruppo Missionario. 

Sabato 12 ore 18,00 in chiesa s. Maria Assunta durante la 

santa Messa presentazione dei ragazzi che il 24 novembre 

riceveranno il sacramento della cresima. Accompagniamoli 

con la nostra preghiera. A seguire cena in oratorio con il 

gruppo giovani della comunità 

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. 
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Intenzioni Sante Messe dal 6 al 13 ottobre 2019 

DOMENICA 6 OTTOBRE – XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Comai Maria e Benolli 

Rosamaria 

 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Suzzi Enea  

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 

+ Bresciani Livio e Giulia 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 Giorgio e Patrizia (ann.       )  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente   

LUNEDÌ 7 OTTOBRE – beata Vergine Maria del Rosario 
san Giuseppe ore 08,30 + Maria, Rita e Ciro  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Benini Attilio  

MARTEDÌ 8 OTTOBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Gadotti Maria  

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

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE – Messa della Feria – santi Dionigi, vescovo, e compagni, martiri – san Giovanni 
Leonardi, sacerdote 

san Giuseppe ore 07,00  + Lorenza e Matteo  

santa Maria Assunta  ore 18,00 + Madge 
+ Montagni Enrica e Fam. 

+ Fam. Giachino 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE – san Daniele Comboni, vescovo (pr. Dioc.) 
santa Maria Assunta ore 08,30 + And Jim Mckilulay  

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

VENERDÌ 11 OTTOBRE – Messa della Feria – san Giovanni XXIII, papa 

san Giuseppe ore 08,30 Nadal Vittorio ed Elvira  

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

SABATO 12 OTTOBRE – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore + Francesco Centonze 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bresciani Graziella  

sant’Alessandro ore 18,30 Poggi Elisa + Cretti Davide 

DOMENICA 13 OTTOBRE – XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Comai Maria e Benolli 

Rosamaria 
 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Zanoni Carlo + Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzione offerente  

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

santa Maria Assunta ore 18,00 + Torboli Dino e Mariateresa  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  
 

 

 

 

 

 

  

Ricordiamo a tutta la comunità che gli anziani o ammalati impossibilitati  

a partecipare alla santa messa nelle nostre chiese, che desiderano la santa Eucarestia, 

possono contattare le segreterie parrocchiali: 

di santa Maria Assunta (lun., mar., mer., gio. e sab. dalle 9,00 alle 11,30), 

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) 

per ricevere la visita del parroco e con lui definire la possibilità di accogliere Gesù Eucarestia  

ogni primo venerdì del mese. 
 

 


