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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (21,5-19) 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse 
staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, 
non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si 
solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno 
le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re 
e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente 
di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  

  

Fino a quel giorno 
Senza dubbio gli aderenti alla sétta dei testimoni di Geova di fronte a questa pagina di Vangelo si sentono come 

invitati a nozze perché ad una lettura superficiale e fondamentalista questi testi sembrano confermare le previsioni 

catastrofiche di una fine di questo mondo con cataclismi e terremoti … Nelle sétte in genere tutto viene invece 

proiettato in una gratificante e disimpegnata attesa dell’aldilà. Per questo nelle sétte confluiscono gran parte di quelle 

persone che sono state deluse dalla vita, che rifiutano di affrontare con coraggio questo mondo. Nella religione esse 

cercano un rifugio che le metta al sicuro da questa vita e che assicuri la salvezza nell’aldilà in base all’esecuzione di 

norme ben precise (riunioni, riti, preghiere …). Si tratta di una religiosità che rifiuta la responsabilità personale e 

persino ogni forma di dialogo che possa mettere in dubbio tali sicurezze. Queste sétte odiano questo mondo e rifiutano 

di migliorarlo come invece ci ha insegnato Cristo con la sua incarnazione e la sua vita. Con un linguaggio apocalittico, 

Daniele in particolare, per esprimere l’intervento purificatore e rinnovatore di Dio che manda all’aria i progetti dei 

superbi ed esalta e premia lo sforzo degli umili, il Vangelo non intende affatto descrivere nei dettagli un giorno 

preciso che segna la catastrofica fine di questo mondo. Con questo linguaggio, Gesù vuole esprimere la dura lotta 

che ognuno di noi dovrà sostenere per restare fedele all’alleanza, per poter continuare a fare il bene e non trovarsi 

alla fine della vita (vera fine del mondo per ciascuno di noi!) con un pugno di mosche. Davanti a Dio non contano le 

solenni e pompose costruzioni dell’umana superbia, le solenni mascherate dei nostri inganni, gli abiti appariscenti 

che ricercano gli onori umani … Tutte le umane poltrone scricchiolano da quando Dio ha parlato per bocca di Gesù 

e ha dato così il via agli ultimi tempi, cioè al suo giudizio. Sì, perché il giudizio di Dio è già in corso e ognuno di noi, 

con le sue scelte, provoca una sentenza di salvezza o di condanna. Tutte le costruzioni della nostra superbia, come la 

torre di Babele, sono destinate a fare la fine del tempio di Gerusalemme … Resterà soltanto ciò che avremo fatto nel 

nome di Gesù, per suo amore. Tutto il resto sarà come paglia destinata al fuoco.        Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Martedì 19 visita e comunione Eucaristica ai malati 

della Comunità, residenti in san Giorgio in Pregasina 

Giovedì 21 ore 15,00 in sala Betta in canonica santa Maria 

Assunta incontro dell’Azione Cattolica 

Giovedì 21 ore 10,00 in chiesa santa Maria Assunta 

santa. Messa nella festa della Virgo Fidelis 

Venerdì 22 ore 20,30 nella Chiesa parrocchiale di Pranzo santa 

Messa nella festa di santa Cecilia con tutti i cori parrocchiali 

Venerdì 22 ore 20,30 in chiesa san Giuseppe 

adorazione eucaristica comunitaria con 

possibilità della confessione. La comunità si 

ritrova per pregare e accompagnare i 

ragazzi che domenica 24 riceveranno la 

Cresima. 

Domenica 24 ore 15,30 in chiesa superiore san Giuseppe 

celebrazione del Sacramento della Cresima di 75 ragazzi della 

nostra comunità per le mani dell’Arcivescovo Lauro Tisi. 

Accompagniamoli con la preghiera. Non sarà celebrata la santa messa 

delle ore 19,00 in san Giuseppe. La santa messa delle ore 10,00 in san 

Giuseppe sarà celebrata nella chiesa superiore dove sarà amministrato 

il sacramento della cresima dei ragazzi di Varone e del Tennese. 
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Intenzioni Sante Messe dal 17 al 24 novembre 2019 

DOMENICA 17 NOVEMBRE – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata mondiale dei poveri 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Alfonso Foci Lutteri e vecchi scout 

Riva 1 
+ 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 + Ruggero, Anna e Lorenza  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 
+ Fam. Tessari, Rossi, Weiss, Forte 

+ mons. Giacinto Maffei 

Benefattori dell’oratorio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Zucchelli Alessandra  

san Giuseppe ore 19,00 + Annamaria Maceri 

+ Ottilia e Giocondo 

+ Tonini Vilma 

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE – DEDICAZIONE della BASILICA CATTEDRALE (proprio diocesano) 
san Giuseppe ore 08,30 Marchi Italo e Bruna + Riccardo 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Saverio Irene + Pallaoro e Pellizzari 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Menotti Maria 

+ Aste Giovanni, Elisa e Giuseppe 

Per tutti i giovani 

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

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 18,00 + Tonelli Gianantonio  

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE – Presentazione della Beata Vergine Maria – giornata mondiale delle claustrali 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Bronzini Enrico + Gregori Rita 

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

VENERDÌ 22 NOVEMBRE – santa Cecilia, vergine e martire, patrona della musica sacra 

san Giuseppe  ore 8,30 + Teresa, Isabella, Mary e Mercy  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Boccagni Lilia (ann.) 
+ Bortolotti Cecilia 

+ Degasperi Cristiano e Virginia 

SABATO 23 NOVEMBRE – san Clemente I, papa e martire – san Colombano, abate – memoria della beata 
Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Bortolotti Cecilia  

san Giuseppe ore 17,00 + Caterina  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fagiuoli Alessandro  

sant’Alessandro ore 18,30 + Colò Giorgio + Pellegrini Pia e Martino 

DOMENICA 24 NOVEMBRE – XXXIV e ULTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – giornata del seminario 

santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzione offerente  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Cattoi Giovanna + Ferdinando Speranza (1° ann.) 

san Giuseppe (chiesa superiore Cresima dei 

ragazzi delle parrocchie del Tennese) 
ore 10,00 + Giuseppe e Emanuela  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio  

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

+ Maycoll Calcinardi 

+ Martinelli Cesare e Vittoria 
+ Menotti Maria 

san Giuseppe (chiesa superiore Cresime dei 

ragazzi della Comunità Cristiana di Riva) 
ore 15,30 + Annamaria Maceri + Mario 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Luigi e Matteo  
 

 

 

 
  

 

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA PER GIOVANI dal 1992 al 2003 dal 29 luglio al 5 agosto 2020 
La pastorale giovanile di zona in collaborazione con la diocesi di Trento organizza un pellegrinaggio pensato per i giovani nei luoghi del Vangelo… 
dove le pietre parlano di Gesù, della sua storia e della rivelazione di Dio all’uomo. La proposta è sicuramente affascinante ma nello stesso tempo 
intensa ed impegnativa: durante tutte le giornate sarà celebrata la santa messa e ci saranno momenti di preghiera e riflessione. In preparazione ci 
saranno quattro incontri non facoltativi e non giustificabili. Il costo è di circa 1.200,00 €. Per ulteriori informazioni e pre-iscrizioni chiamare don Mattia 
al numero di cell. 3386054078. 

 

 


