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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14)  
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere 
giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, 
ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece  
si umilia sarà esaltato».  
 

Uno accanto all’altro 
 

E’ noto che molte prescrizioni religiose nelle diverse culture hanno radici igienico-sanitarie oppure 

politiche. Per esempio la proibizione per i mussulmani di bere alcolici come pure di mangiare carne di 

maiale affonda le sue radici nel tentativo di evitare le conseguenze per la salute in un paese caldo. Inoltre 

è abbastanza evidente che l’obbligo di pregare ad ore precise e in qualsiasi posto ci si trovi rivela il 

tentativo di alimentare una forte unità ed identità culturale e politica. Così nel mondo ebraico la 

circoncisione ha certamente lontane origini igieniche. Allo stesso modo nel mondo ebraico una donna 

mestruata o chi toccava un ferito o un morto veniva dichiarato impuro e doveva restare isolato dalla 

comunità perché il contatto con il sangue poteva essere assai pericoloso. Il Vangelo compie un grande 

salto di qualità. Gesù non dà importanza alle abluzioni rituali e dichiara anche che tutti i cibi sono buoni 

perché non è ciò che entra per la bocca, ma ciò che esce dal cuore che contamina l’uomo. La vera 

religiosità secondo il Vangelo non è nei puntuali digiuni, nella meticolosa osservanza delle prescrizioni 

esteriori, ma nel concreto atteggiamento d’amore verso il fratello. Ecco perché Gesù mette in contrasto la 

meticolosa e legale osservanza del fariseo con la figura del pubblicano, cioè con la figura di un uomo 

peccatore secondo l’opinione comune, in quanto i pubblicani erano al servizio dei romani per l’esazione 

delle tasse e per questo contatto erano considerati impuri. Dio però non è schiavo dell’opinione comune. 

La parabola non dice che il pubblicano fosse un santo, ma che uscì dal tempio reso giusto davanti a Dio 

per la sua umiltà, per aver riconosciuto la sua povertà. Il fariseo invece, preciso esecutore delle norme, si 

rivela come il vero peccatore proprio per il disprezzo che porta al fratello. La religiosità esteriore senza la 

carità è un’offesa a Dio. Il dialogo, la compassione, la capacità di mettersi sullo stesso piano del fratello 

per camminare insieme… questo ci giustifica davanti a Dio.          Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Domenica 27 ore 20.30 – in auditorium san Giuseppe 

incontro: Festa dell’incontro e del dialogo missionario – 

momento di riflessione con il vescovo Lauro e i 

rappresentanti delle varie religioni presenti nel 

territorio 

Lunedì 28 e martedì 29 visita e comunione Eucaristica 

ai malati della Comunità, residenti in san Giuseppe. 

Mercoledì 30 ore 20,30 in oratorio don Bosco incontro 

dei ministri straordinari della Comunione. 

Giovedì 31 i sacerdoti sono disponibili per il sacramento 

della riconciliazione in prossimità della festa di tutti i Santi 

(si veda locandina nelle bacheche delle Chiese). 

Venerdì 1 Solennità di tutti i santi. Alle ore 14,30 

santa messa nella chiesa superiore di san Giuseppe e a 

seguire processione al cimitero per la benedizione delle 

tombe e dei loculi. Per le altre celebrazioni si veda 

locandina nelle bacheche delle Chiese. 
La comunione ai malati del 1° venerdì del mese è 

posticipata da venerdì 1 a venerdì 8 novembre 

Sabato 2 Commemorazione dei fedeli defunti. Alle ore 14,30 santa messa in chiesa san Giuseppe in ricordo dei 

fedeli defunti dal 01.11.2018 al 31.10.2019. A seguire benedizione delle tombe e dei loculi al cimitero del Grez. Per le 

altre celebrazioni si veda locandina nelle bacheche delle Chiese. 

Da venerdì 1 a domenica 3: ritiro dei cresimandi a santa Giuliana di Levico. 

Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

27 
 



Intenzioni Sante Messe dal 27 ottobre al 3 novembre 2019 

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 
+ Gianfranca Lucia 

+ Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Castellazzi Nilde + Vicari Giorgio e Tasin Gemma 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 
+ Zucchelli Iginio e Stanchina 

Anna 

+ Vicari Tiberio 
+ Giovanna e Pino 

+ Bucciero Maria Pia 

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

+ Fam. Pertot 
+ Veneri Alfredo (ann.) 

san Giuseppe ore 19,00 + Annamaria Maceri 

AnnaMaria e Vinicio 

+ Chistè Gianni 

+ Mario 

LUNEDÌ 28 OTTOBRE – santi SIMONE e GIUDA, apostoli 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Ceschini Vincenzo (ann.) 

+ Miorelli Ottilia (ann.) 

+ Benincasa Enrico 

+ Folgheraiter Dina 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fam. Berlanda e Bonora 

+ Morbin Franco (ann.) 

+ Nicolini Lina (ann.) 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 18,00 + Fam. Mosele e Munari + Ferraglia Luciano 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Baroni Rinaldo + Albachiara e Mattia 

santa Maria Assunta (festiva) ore 18,00 Intenzione offerente  

VENERDÌ 1 NOVEMBRE – solennità di TUTTI I SANTI – giornata della santificazione universale 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Fam. Biatel e Bonora Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Fam. Ceccarelli, Suzzi + Zanoni Angelina 

san Giuseppe  ore 10,00 Intenzione offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Maycoll Calcinardi 

+ Trenti Torboli Anita  

Teresita 

chiesa superiore san Giuseppe  ore 14,30 + Chistè Gianni  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Berta e Guido  

SABATO 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
santuario di santa Maria Inviolata ore 08,30 + Fam. Risatti, Morandini e 

Mondolo 

+ Bortolotti Cecilia 

san Giuseppe ore 14,30 + Miori Andrea  + Fam. Rizzi e Renzo 

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

sant’Alessandro ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 3 NOVEMBRE – XXXI 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 + Fam. Pezzini 
Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Toniatti Emilia Per le anime del Purgatorio 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Guerrino Quinto Argia 

+ Vicari Tiberio 

Rino e Celestina 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fam. Pertot  

san Giuseppe ore 19,00 + Annamaria Maceri  
 

 


