
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. 
Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche 
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non 
voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate 
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli 
fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate  
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  

 

 

 

 

Siate dunque perfetti … 
Così Dio dice al popolo che si è scelto. Interroghiamoci: è veramente possibile vivere il paradosso del vangelo? È 

veramente proponibile questo stile di vita? Queste domeniche del tempo ordinario ci obbligano a riflettere sul fatto che 

non è possibile ridurre la fede cristiana a una serie di comportamenti, ad una morale. Peggio: la morale cristiana, senza 

Cristo, è immorale, perché impossibile. Ma se la prospettiva in cui ci mettiamo è l'imitazione del Padre, allora la cosa 

cambia, radicalmente. Divento capace di amare fino all'inimmaginabile, perché così sono amato da Dio. Non perché mi 

sforzo, non perché sono un eroe, ma perché sono consumato dalla presenza, perché l'incontro con Dio mi ha cambiato 

nel profondo. Il proverbio "occhio per occhio e dente per dente", che a noi sembra barbaro e primitivo, in realtà era una 

forma di moderazione, di misura: la reazione doveva essere proporzionata al danno, all'offesa. Se ci guardiamo attorno, 

già solo questo sano principio fisico aiuterebbe non poco l'umanità a orientarsi verso la giustizia: quante volte la reazione 

è sproporzionata, abnorme. E senza andare a cercare le grandi relazioni internazionali, pensiamo ai rapporti in famiglia, 

in ufficio, in auto: un piccolo gesto, una parola di troppo, scatena una reazione eccessiva, uno scatto d'ira. Eppure Gesù 

propone al discepolo di osare di più, di andare oltre, di non opporsi al malvagio. La storia, da Santo Stefano e Francesco, 

da Gandhi ai tanti testimoni dell'oggi, ci dice che la pace vissuta con profondità può scardinare le logiche violente del 

mondo.  Era normale, al tempo di Gesù amare e perdonare, era previsto e predicato dai rabbini. Ma l'amore e il perdono 

erano ristretti al popolo di Israele. Il nemico andava odiato. Allora capiamo la follia della predicazione di Gesù, che 

sovverte l'ordine: amare chi ti ama non è opera meritoria, pregare per chi ti è nemico, augurargli la conversione, non la 

morte, significa imitare il Padre. E il Figlio, che sulla croce perdona i suoi assassini. È normale trovare antipatico chi ci 

contrasta. È evangelico scegliere di passare sopra alle antipatie per trovare ciò che unisce. È normale difendere le proprie 

cose, il proprio territorio, la propria famiglia. È evangelico scegliere il dialogo, il confronto, la conoscenza reciproca per 

farlo. È normale che d'ogni tanto la parte oscura che c'è in noi emerga. È evangelico lasciare che la parte luminosa 

sconfigga la parte peggiore di noi. Se essere cristiani non cambia le nostre scelte, se non cambia la nostra vita, le nostre 

reazioni, significa che il Vangelo non ha davvero arato il nostro cuore.  
   

  Vita della comunità 

Domenica 23 in sala Betta, canonica santa Maria festa del dolce. Il 

ricavato andrà a favore dei missionari rivani. Chi ha piacere può 

contribuire portando dei dolci. Per collaborare nella preparazione dei 

dolci o per altre informazioni Nives 3404180080. Grazie a tutti coloro 

che riusciranno a collaborare. 

Domenica 23 febbraio ore 14.30 in S. Alessandro, 

presso l’oratorio della chiesa di santi Pietro e Paolo, 

festa di Carnevale per tutti: bambini, ragazzi, 

giovani e adulti! Assicurati il divertimento e una 

prelibata merenda in compagnia!!! 

Martedì 25, mercoledì 26 e venerdì 28 
visita e comunione agli ammalati della 

comunità che abitano in san Giuseppe 

Mercoledì 26 - Mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima, giorno di 

astinenza e digiuno: ore 16.30 in San Giuseppe   celebrazione della liturgia della 

Parola con imposizione delle ceneri. Messa e imposizione delle ceneri: ore 18.00 in 

S. Alessandro, ore 20.00 in S. Maria Assunta e S. Giorgio Pregasina. (Non sarà 

celebrata la messa delle ore 7 in san Giuseppe). 

Sabato 29 momento di incontro e riflessione per i genitori dei bambini della catechesi di quarta elementare di tutta la 

comunità. Ritrovo alle ore 16, in S. Alessandro presso le sale dell’oratorio santi Pietro e Paolo; ore 18,30 santa messa in 

chiesa santi Pietro e Paolo durante la quale sarà consegnata ai bambini la croce.  
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Intenzioni Sante Messe dal 16 al 23 febbraio 2020 

DOMENICA 23 FEBBRAIO – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 Per tutti i giovani + Piccini Dante 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Fillafer, Polidoro  

san Giuseppe  ore 10,00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Ravanelli Luigi (ann.) 

+ Angelini Giovanni 

+ Vicari Cornelio 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Milly Bacchi 

+ Lina e Cesare 

+ Cattoi Giovanni 

+ Vicari Tiberio  

+ Fagiuoli Alessandro 

+ Bruno, Maria e Davide 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Azzolini Giuseppe e Luigia  

san Giuseppe ore 19,00 + Mario  

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 08,30 + Licia Bresciani, Gino Bertoldi 

+ Chandy e Teresa 

+ Ida, Aurelia, Pina, Angela, 

Gioacchino e Aurelio 

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

+ Aldo Matassoni 

+ Meroni Luciano (ann.) 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + sorelle Fattorosi 

+ Felicità Attilio Giorgio 

+ Bianchini Dorina 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Calamari Vito  

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO – MERCOLEDÌ delle CENERI – oggi tutti i fedeli dal 18° al 60° anno sono tenuti 
ad osservare il precetto del digiuno; sono tenuti all’astinenza dalle carni tutti i 
fedeli dal 14° anno di età 

san Giuseppe  ore 16,30 LITURGIA DELLA PAROLA (no s. messa)  

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

san Giorgio in Pregasina ore 20,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 20,00 In onore della Madonna + Tedde Elena Rita (ann.) 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO – giovedì dopo le ceneri 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Pietro e Jolanda + Alba Chiara e Mattia 

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

VENERDÌ 28 FEBBRAIO – venerdì dopo le ceneri – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 08,30 + Fam. Cimarolli  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Benincasa Enrico 

+ Cellana Carmela (ann.) 

+ Tessari Ivano e Maria 

Graziella 

SABATO 29 FEBBRAIO – sabato dopo le ceneri 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Martinelli Renato  

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore 

+ Bucciero Maria Pia 

Fam. Malacarne 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Morandi Irma Cominoli + Sigli Rudi 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 1 MARZO – PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Azzolini Giuseppe e Luigia + Benvenuti Elda 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Emilia Festi  

san Giuseppe  ore 10,00 Secondo le intenzioni dell’offerente + Fam. Pezzini 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Narciso  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Libera Bianca 

+ Rossi Gaetano, Loreta e Cesarina 

+ Vicari Tiberio 

+ Nedo 

Anime del Purgatorio 

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

san Giuseppe ore 19,00 + Cosimo Raddi (15°ann.)  

 

 

 
 


