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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era 
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che 
sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando  
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  

 

Un re venuto a servire 
Come molti sanno il termine “prete” deriva dalla parola greca presbiteros che vuol dire anziano. Una 

saggezza che deriva non dallo studio, ma dall’esperienza della vita. La vita è infatti una grande scuola che 

conduce a ridimensionare tutto e a scoprire le cose veramente essenziali. Forse proprio per questo il Papa 

che rivoluzionò la vita della Chiesa in soli cinque anni di pontificato fu papa Giovanni XXIII, eletto a 78 

anni di età. Se oggi sono crollati tanti muri, forse alla radice di tutto c’è proprio l’atteggiamento di quel 

Papa che, contro il parere di tutti, riceve il genero di Kruscev e invia in dono per il capo dell’Unione 

Sovietica. Erano proprio quegli gli anni in cui si erigeva il muro di Berlino. Quel gesto nasceva però già 

tarlato. E la storia lo ha confermato. Papa Giovanni era profondamente consapevole che il regno di Dio 

non si fonda sull’ostentazione della forza, ma nell’umile servizio, nel perdono, nel saper distinguere, 

l’errante dall’errore. Ecco perché nella solennità di Cristo Re dell’universo la liturgia ci presenta questa 

commovente pagina di Vangelo dove Cristo regna dal trono della croce. Il Vangelo ci pone di fronte ad 

un re nudo, che porta una corona di spine, con le mani e i piedi trafitti. Un re che, come nessun altro, può 

dire al ladrone pentito: «Oggi sarai con me in paradiso». La forza della Chiesa, del cristiano, di ogni 

uomo sta proprio nell’entrare con amore nel cuore della storia meravigliosa e tragica di questo mondo. 

Proprio come Gesù ha fatto annientando sé stesso fino a confondersi con dei ladroni sul Calvario. La 

forza e la salvezza del regno di Dio non passano attraverso il predominio e la potenza delle strutture 

umane, ma attraverso il servizio che si offre all’uomo ferito, senza chiedere nulla in contraccambio. Il 

Signore Gesù ci assicura che la popolazione del Regno di Dio sarà costituita da quanti avranno saputo 

lasciarsi trascinare da questa dinamica dell’amore. Le sorprese saranno più grandi di quanto noi oggi 

possiamo immaginare! L’anticipo di queste sorprese ce lo ha dato Gesù stesso dall’alto della croce 

inaugurando il suo regno con l’ingresso solenne di un ladrone pentito, unico santo canonizzato 

direttamente da Gesù stesso in persona. Mentre tutti deridevano Gesù e lo insultavano, lui, il ladrone, lo 

ha riconosciuto come re. La nostra appartenenza al regno di Dio è legata alla capacità di riconoscere il 

Cristo nella storia contorta di questo mondo, sul volto sofferente dei fratelli.   Silvano Sirboni 
 

 

Vita della comunità 

Domenica 24 ore 15,30 in chiesa superiore s. Giuseppe celebrazione del Sacramento della Cresima di 75 ragazzi 

della comunità per le mani dell’Arcivescovo Tisi. Non sarà celebrata la santa messa delle ore 19,00 in s. Giuseppe. La 

mattina alle ore 10,00 sempre in chiesa superiore s. Giuseppe sarà celebrato il sacramento della cresima dei giovani di 

Varone e del tennese. Non sarà celebrata la santa messa della stessa ora nella chiesa inferiore 

Lunedì 25 e martedì 26 visita e 

comunione Eucaristica ai malati 

della Comunità, residenti in santa 

Maria Assunta 

Sabato 30 festa di sant’Andrea, copatrono di Riva. Nella santa messa delle 8,30 

sarà celebrata la sua festa. Durante tutta la giornata, vicino al santuario 

dell’Inviolata, potremo deliziare i nostri palati, con i gustosissimi Strauben 

prodotti e venduti dai giovani della Comunità. Vi aspettiamo numerosi  

Domenica 1 prima domenica di Avvento e 

inizio del nuovo anno liturgico. 
Domenica 1ore 10,30 santa Messa a S. Barbara. 
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Intenzioni Sante Messe dal 24 al 1 dicembre 2019 

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 Brunelli Maria  

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 + Luciano Santorum Giovanni Zampiccoli 

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 

+ Rita 

san Giuseppe (chiesa superiore Cresime dei 

ragazzi della Comunità Cristiana di Riva) 
ore 15,30 + M ario  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Luigi e Matteo 
+ fra Giorgio Bonati 

+ Menotti Maria 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE – Messa della Feria – santa Caterina di Alessandria, vergine e madre 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Zanelli Cristian 

+ sorelle Fattorosi 

+ Contini Carolina 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Comai Gabriella Tardivo Silvia Maria 

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

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 07,00  Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 18,00 + Poli Angelo  

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Benincasa Enrico 

+ Weiss Zvonka Vivona 
+ Folgheraiter Dina 
+ Gregori Rita (ann.) 

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

VENERDÌ 29 NOVEMBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 8,30 + Lucia Costa (ann.), Francesco 

Josè Lopez, Liberalina Oliveira 

+ Don Mc Antony, parenti di SMA 

sisters, Chandy, Teresa, Valsamna 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Giuliani Roberto  

SABATO 30 NOVEMBRE – sant’Andrea, apostolo 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Alba Chiara e Mattia  

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore + Antonia, Agostino e suor Nives 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

sant’Alessandro ore 18,30 Zucchelli Roberto  

DOMENICA 1 DICEMBRE – prima domenica di Avvento 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Ferraglia Luciano  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

san Giuseppe  ore 10,00 Giovanni Zampiccoli  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Miccolupi Sergio  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Libera Bianca 

+ Girardi Giovanni (Nino) 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Poli Angelo 

Maria Teresa 

+ Torbili Dino 

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  

 
  

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.  
  

 


