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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (18,1-8)  
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 
mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era 
anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di 
tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che 
questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  
 

 

La vera fede in Dio            

Sembra incredibile e persino impensabile, ma si dice che negli Stati Uniti circa 50.000 persone vengono 

“sacrificate” ogni anno in orribili riti satanici. Si leggono cose sulle quali è meglio non dilungarci nei particolari. 

Ci si domanda come possa un essere umano arrivare a simili punti di aberrazione. Fin troppo facile incolpare 

subito una qualche entità maligna soprannaturale; è un alibi fin troppo comodo. Ma forse una qualche risposta 

potrebbe venire proprio dalle informazioni che il capo di una delle tante sétte sataniche ha fornito ai giornalisti 

per spiegare loro come vengono reclutati i nuovi adepti e cosa avviene negli incontri di iniziazione. Si offrono 

possibilità di droga, orgie e facilità di soddisfare ai vari vizi …. Ora, quando una persona lascia libero sfogo a 

tutti i suoi istinti, senza sottometterli ai valori spirituali, inesorabilmente diventa una bestia. In fondo 

l’adorazione del diavolo è un alibi per adorare sé stessi, i propri vizi, i propri capricci, dando così una parvenza 

di sublimità alle proprie miserie. E come si sa, chi adora sé stesso non solo resta deluso, ma si autodistrugge. 

La vera fede in Dio, che è l’esatto contrario del culto satanico, è salvezza proprio perché costringe ad uscire da 

sé stessi, dall’adorazione del proprio io, per mettersi al servizio del Vangelo e del prossimo. Ecco perché la fede 

autentica, prima ancora di essere un’affermazione verbale, è un atteggiamento di vita. La fede cristiana coincide 

infatti con quella maturità umana che è fatta di responsabilità, di dedizione, di generosità, di carità, di attenzione 

verso il prossimo fino a dimenticare talvolta sé stessi. Ecco perché la vera fede è anche liberazione; liberazione 

da sé stessi e quindi anche gioia poiché non c’è nessuno più triste di chi è idolatra di sé stesso, sempre corroso 

dall’invidia e dall’insoddisfazione. Quando il Signore Gesù, come nella pagina evangelica di questa domenica, 

ci invita a pregare non ci spinge affatto a moltiplicare le parole. Pregare per i cristiani non significa pronunciare 

delle parole o ripetere formule belle e altisonanti, ma rendersi disponibili (questi è il vero significato di devoti) 

per poter maturare in noi lo stesso atteggiamento di Gesù verso il Padre e verso i fratelli.          

            Silvano Sirboni 

 

Vita della comunità 

Ogni lunedì ore 17,15 in chiesa s. Maria 

Assunta recita del santo Rosario Missionario. 

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.  

Domenica 20: celebrazione del sacramento del 

battesimo dei bambini di tutta la Comunità nella chiesa 

dei santi Pietro e Paolo in sant’Alessandro. 

Domenica 20: Giornata missionaria mondiale, solidarietà 

con le missioni e inizio delle proposte di animazione della 

settimana missionaria straordinaria per la missione (vedi 

retro o depliant verde in fondo alle chiese)  

Giovedì 24 e venerdì 25 visita e comunione Eucaristica 

ai malati della Comunità residenti in san Giuseppe.  

Sabato 26 ore 20.30 - in auditorium san Giuseppe 

spettacolo: Una Follia in ballo - holy dance di suor Anna 

Nobili  

Domenica 27 ore 20.30 – in auditorium di san Giuseppe incontro: Festa dell’incontro e del dialogo missionario – 

momento di riflessione con il vescovo Lauro Tisi e i rappresentanti delle varie religioni presenti nel territorio 

20 
 



Intenzioni Sante Messe dal 20 al 27 ottobre 2019 

DOMENICA 20 OTTOBRE – XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata missionaria mondiale 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Comai Maria e Benolli 

Rosamaria 

+ Piccini Dante (ann.) 

Ringraziamento secondo le 
intenzioni dell’offerente 

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 + Perbellini Sergia 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Agostino e Lucia + Vicari Cornelio 

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

santa Maria Assunta ore 18,00 + Tonelli Gianantonio  

+ Galas Giuseppe; Elena 

+ Fam. Pertot 

san Giuseppe ore 19,00 Zavanella Vinicio + Tonini Vilma 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08,30 + Celestino, Gina, Guido Paola  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bronzini Enrico  

MARTEDÌ 22 OTTOBRE – Messa della Feria – san Giovanni Paolo II, papa 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Degasperi Cristian e Virginia 

Torboli Mario 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

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

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE – Messa della Feria – san Giovanni da Capestrano, sacerdote 

san Giuseppe ore 07,00  Michele e Cristina  

santa Maria Assunta  ore 18,00 Secondo le intenzioni 
dell’offerente 

+ Fontana Carlo 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE – Messa della Feria – san Antonio Maria Claret, vescovo 
santa Maria Assunta ore 08,30 Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

 

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

VENERDÌ 25 OTTOBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Sorelle Fattorosi 

+ Sposito Adriana e Guarino 

+ Sergio Condini 

SABATO 26 OTTOBRE – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 

santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 + Lucian Patrizia e Cornelia  

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore + Francesco Centonze 

santa Maria Assunta ore 18,00 Secondo le intenzioni 

dell’offerente 
 

sant’Alessandro ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 27 OTTOBRE – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Comai Maria e Benolli Rosa 

Maria 
 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Rosalba Chistè  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Castellazzi Nilde  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Zucchelli Iginio e Stanchina 
Anna 

+ Vicari Tiberio 

+ Giovanna e Pino 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Dino Maria Teresa, Alberta e 

Gloria 

+ Fam. Pertot 

san Giuseppe ore 19,00 AnnaMaria e Vinicio + Chistè Gianni 
 
 

LA VITA È MISSIONE  

Settimana missionaria dal 21-27 OTTOBRE 
Lunedì 21 ore 20.30 – sala Dolomiti, Centro Congressi incontro: Farsi prossimo… l’altro è mio fratello  

Martedì 22 ore 20.30 – in canonica Pieve di Ledro e in oratorio a Dro incontro: Vivere la missione 

Mercoledì 23 ore 20.30 – auditorium oratorio di Arco film: Fiore gemello 

Giovedì 24 ore 20.30 – in oratorio di Arco e in canonica a Vezzano incontro: Quando la missione diventa servizio 

Venerdì 25 ore 20.30 – nelle ex scuole di Cologna e in oratorio di Dro: Cene solidali (prenotazioni al 3297931263/3333334050) 

Sabato 26 ore 20.30 – in auditorium san Giuseppe spettacolo: Una Follia in ballo – holy dance di suor Anna Nobili  

Domenica 27 ore 20.30 – in auditorium di san Giuseppe incontro: Festa dell’incontro e del dialogo missionario 
 

 


