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

san Giorgio in Pregasina 
  

Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con 
che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere  
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

 
 

Voi siete la luce del mondo 

A Calcutta in un afoso pomeriggio del mese di maggio venne portata all’ospizio di madre Teresa un’anziana donna ridotta ad 

un misero mucchietto di pelle e di ossa. Madre Teresa in persona pulì le sue piaghe, lavò quel corpo martoriato e consumato, 

fece portare una tazza di brodo. La povera donna si rianimò lentamente, fissando gli occhi di madre Teresa chiese: “Perché fai 

questo?” Madre Teresa non rispose con una predica per spiegare le ragioni della sua vocazione, del suo particolare rapporto 

con Dio; disse soltanto sottovoce: “perché ti voglio bene”. La donna allora le prese la mano con tutta la debole forza che le 

restava e la supplicò: “Dillo ancora! Dillo ancora!”. Madre Teresa con la stessa voce piena d’amore ripetè: “Ti voglio bene! Ti 

voglio bene!”. Il volto di quella donna si illuminò con un sorriso è morì così con il segreto delle sue immense sofferenze, ma 

anche con una luce nuova, che, forse, le permise di vedere oltre le tenebre della morte. Probabilmente mai nessuno le aveva 

detto una simile frase in tutta la sua vita. “Voi siete la luce del mondo e il sale della terra”: parole che Gesù non ha 

pronunciato soltanto per madre Teresa, né ha ricordato soltanto ai dodici discepoli, né soltanto valgono per gli altri, ma sono 

dirette a ciascuno di noi! Il Vangelo infatti parla tutti coloro che si proclamano discepoli, cioè a tutti i battezzati, di tutti i 

tempi. Quindi è ovvio e doveroso che anche ciascuno di noi si chieda che cosa significhi per me oggi essere “luce del mondo 

e sale della terra”. Significa forse fare lunghe prediche agli angoli delle strade? E’ il profeta Isaia nella prima lettura che ci 

offre la risposta: “Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, i senza tetto, nel 

vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua gente? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua 

ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia e la gloria del Signore ti seguirà … Se toglierai di mezzo a 

te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all’affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra 

le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio”. E’ questa la luce che siamo chiamati a diffondere! Ci affanniamo, 

ci preoccupiamo di tante cose … E forse al termine di una giornata, quando facciamo il nostro esame di coscienza, 

dimentichiamo di chiederci la cosa più importante: se siamo stati luce e sale per questo mondo, per i nostri fratelli; in che 

modo, cioè, abbiamo contribuito a rendere migliore, più bella, più vivibile la loro vita.  Silvano Sirboni 
 

 
     

        Vita della comunità 
Domenica 9 camminata solidale per sostenere la ricerca sull’Atassia di 

Friedreich. L’intero ricavato sarà devoluto al Comitato Rudi onlus Gofar per la 

ricerca. Ritrovo e registrazione ore 10,00 all’esterno della chiesa di san 

Giuseppe; ore 11,00 partenza lungo il percorso che si svilupperà lungo le vie 

della città e del lungo lago con ritorno alla chiesa di san Giuseppe dove alle 

12,30 pastasciutta offerta dalla pro loco di Rione Degasperi.  

Domenica 09 ore 14,30, chiesa dei ss. Pietro e 

Paolo (via Filanda) preghiera del Rosario nella 

festa della Madonna di Lourdes nella giornata 

del malato. Invitati in particolare anziani e malati 

della comunità. Segue momento di fraternità nei 

locali della parrocchia. 

Mercoledì 12 giovedì 13 e 

venerdì 14: visita e comunione 

ai malati della comunità che 

abitano in san Giuseppe 

Martedì 11 ore 15,00 in 

sala Betta, canonica di s. 

Maria Assunta, incontro 

gruppo missionario. 

Giovedì 13 ore 20,30 in 

oratorio don Bosco, viale 

dei Tigli, incontro Consiglio 

Pastorale Interparrocchiale. 

Giovedì 13 ore 20,00 a Trento incontro 

per tutti i giovani “Passi di Vangelo”. 

Per info don Mattia 3386054078 

Venerdì 14 ore 20,30 in oratorio don Bosco primo 

incontro del gruppo liturgico della comunità. 

Chi ha interesse e piacere di farne si senta invitato.  

Venerdì 14 ore 20,30 presso il Palazzo dei Congressi l’associazione Via Pacis 

propone una serata con la Divina Commedia tenuta da Gregorio Vivaldelli, dal 

titolo: “Sei Libero? Libertà e responsabilità nel Purgatorio di Dante”.  

Sabato 15 ore 16,00 presso il convento dei 

Padri Cappuccini di san Martino IV incontro 

del percorso in preparazione al matrimonio 

Sabato 15 ore 20,30 in oratorio don Bosco commedia liberamente adattata della 

compagnia Attori per caso: “La Sirenetta”. 

Sabato 15 e domenica 16 in chiesa santa Maria festa del dolce. Il ricavato andrà a favore dei missionari rivani. Chi ha piacere può 

contribuire con la preparazione dei dolci. Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che riusciranno a collaborare. 
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Intenzioni Sante Messe dal 9 al 16 febbraio 2020 

DOMENICA 9 FEBBARIO – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Pietro e Jolanda  

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 + Santorum Luciano 
Secondo le intenzioni dell’offerente 

Francesco 
+ Stefania (ann.) 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Narciso  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Emma e Arnaldo  

+ Vicari Tiberio  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Vicari Tomaso e Olimpia  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO – santa Scolastica, vergine – oggi ricorre l’anniversario dell’elezione (2016) di mons. Lauro 
Tisi ad Arcivescovo della Chiesa di Trento 

san Giuseppe  ore 08,30 + Lorenza e Matteo 

+ Bianca e Nerea 

+ Ida, Aurelia, Pina, Angela, 

Giacchino e Aurelio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Patuzzi Franzele Alice e Giovanni + Bailoni Boccagni Gina (ann.) 

MARTEDÌ 11 FEBBARIO – Messa della Feria – beata Vergine di Lourdes – giornata mondiale del malato 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Ferrari Caterina, Adelina e Anna  + Gian Pietro 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Renato Martinelli  

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 07,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Miori Marcella e Miorelli Bruno 
+ Martinelli Renato 

Bresciani Graziella 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Bertozzi Ettore 

+ Cretti Anita 

+ Beretta Antonio e Adele 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Prandi Cristina  

VENERDÌ 14 FEBBRAIO – santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa 

san Giuseppe  ore 08,30 + Molinari Mario e Miorelli Maria  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Giubertoni Elviro 

+ Formicola Armando 

+ Martinelli Renato 

+ Gravate Antonia 

SABATO 15 FEBBARIO – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Betta Ginevra e Guido + Menapace Silvio 

san Giuseppe ore 17,00 + Fausto  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Pelosi Carlotta 

+ Fam. Casari 

+ Tarolli Albino e Antonietta 

+ Libera Bianca 

sant’Alessandro ore 18,30 + Parisi Francesca  

DOMENICA 16 FEBBARIO – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata di solidarietà fra le parrocchie. 
santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzione offerente  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Paolo e Lucia (50° matrimonio) 

+ Prandi Mario 

+ Zanoni Amelia 

san Giuseppe  ore 10,00 Secondo intenzione offerente 

Secondo intenzione offerente 

+ Fam. Ducati 

+ Sergia Perbellini 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Leonardi Valentino e Emilia + Tasin Gemma 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 
+ Gianni e Silvana 

+ Vicari Tiberio  
+ Martinelli Renato 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Beretta Ada  

san Giuseppe ore 19,00 + Vilma  
  
   

 
 

 
 

 
 

XXVIII Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2020 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) 
Consolati da Cristo per essere noi stessi consolazione degli afflitti 

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli. 
Nella malattia e nella sofferenza ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità di fragili creature: donaci la tua benevolenza. 

Figlio unigenito, che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo,  
imparando da te che sei mite e umile di cuore.  

Spirito Santo, Consolatore perfetto, chiediamo di essere ristorati nella stanchezza e oppressione, 
perché possiamo diventare noi stessi strumenti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te, la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine. 
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, accompagnaci alla fonte dell’acqua viva che zampilla e ristora per I ‘eternità. 

 


