
 

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 fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 

quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 

porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 

“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti 
i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 

Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.  

 

 

 

 

Rinunciare alle scorie … 
Dopo anni di boom economico e di conseguente spreco si è riscoperto il possibile riciclaggio dei rifiuti, almeno per quanto 
riguarda la carta, il vetro, gli stracci … Non è possibile continuare a sprecare e ad inquinare. Del resto da sempre madre natura 
ci ha insegnato a riciclare. I rifiuti organici, passando per la terra rientrano nel ciclo della vegetazione e diventano alimento. 
Anche il nostro fegato ricicla ogni secondo circa tre milioni di globuli rossi consunti recuperando da essi tutte le sostanze buone 
come ad esempio il ferro … Orbene, la quaresima è il tempo in cui Dio, attraverso la Chiesa, ci offre una visione più serena delle 
nostre umane deficienze. Delle nostre scorie. Non è affatto il tempo per alimentare il senso di colpa, ma piuttosto il tempo per 
far conoscere come, per la misericordia di Dio, anche i nostri sbagli, i nostri peccati, tutta la spazzatura che è in noi può essere 
in qualche modo “riciclata”: Nel misericordioso piano di Dio, per la sua grazia, anche i peccati, se riconosciuti come tali, 
finiscono per avere una funzione positiva. Senza quel periodo di vita dissoluta che precedette la conversione, oggi non avremmo 
la grande figura di sant’Agostino. La casa del Padre ha veramente cominciato a risuonare delle note festose dell’amore soltanto 
quando il figlio minore si levò e ritornò da suo padre. Ma questo gioioso mistero della misericordia Dio lo aveva già svelato fin 
dall’inizio attraverso il racconto delle origini, del peccato originale. All’errore dell’uomo Dio risponde con un gesto d’amore 
ancora più grande, con il dono dell’incarnazione e della redenzione. Ed è proprio questo messaggio di misericordia che Gesù 
intende rivelarci all’inizio della quaresima. La vita cristiana non consiste nella perfezione, impossibile all’uomo, ma nella lotta 
per non lasciarsi travolgere dalle egoistiche esigenze materiali, dalla megalomania che porta a scordare Dio e a mettersi al di 
sopra degli altri; dal fascino della ricchezza e del potere, idoli che distruggono coloro che li adorano. La lotta di Gesù nel deserto 
è la strada della salvezza per ogni battezzato. Da questa lotta contro il nostro egoismo, contro la nostra superbia e la nostra avidità 
si finisce per uscirne sempre un po’ malconci, feriti … a volte la debolezza, il peccato hanno il sopravvento … Ma non sono 
certo queste ferite che rendono meno uomini, meno cristiani, anzi … Certe ferite, come quelle di Cristo sulla croce, subite per 
amore, possono diventare come fessure spalancate verso il cuore … La Quaresima pertanto non è il tempo della condanna, del 
disprezzo di sé; ma è il tempo della fiducia, della misericordia, del riciclaggio delle nostre scorie. L’importante è avere il coraggio 
di riconoscere i nostri sbagli, di raccogliere i nostri rifiuti e deporli nelle mani di Dio (anche attraverso il sacramento della 
riconciliazione) affinché l’inquinamento spirituale non ci impedisca di vivere e di amare come uomini secondo l’originario 
progetto di Dio.   Silvano Sirboni  

Vita della comunità 
Da lunedì 2 a venerdì 6 in chiesa san Giuseppe  

esercizi spirituali per tutta la comunità cristiana: “Voi chi dite che io sia?...”  (consultare locandine poste alle bacheche) 
da lunedì a venerdì ore 7,00 santa Messa (non verrà celebrata la santa messa delle ore 8,30 in san Giuseppe);  

da lunedì a giovedì ore 20,30 meditazione e adorazione eucaristica; mercoledì 4 ore 16,30 celebrazione della riconciliazione; 
venerdì 6 ore 20,30 via Crucis dal piazzale Mimosa (Coop) fino alla chiesa di san Giuseppe dove ci sarà la meditazione finale.  

Il gruppo missionario ringrazia di cuore tutti coloro che hanno 
collaborato alla “Festa del Dolce” sia con la produzione che con 
l’acquisto delle numerose torte confezionate. 

Lunedì 2, martedì 3 visita e comunione agli ammalati della 
comunità che abitano in san Giuseppe. Venerdì 6 visita e comunione 
agli ammalati in san Giorgio - Pregasina 

Giovedì 5 ore 
10,00 a Varignano, 
incontro dei parroci 
della zona pastorale 

Giovedì 5 ore 15,00 in 
canonica santa Maria 
Assunta, sala Betta, 
incontro Azione Cattolica. 

Venerdì 6 
primo 
venerdì 
del mese.  

Da venerdì 6 e per tutti i venerdì di quaresima alle ore 18,00 in 
chiesa santa Maria Assunta Via Crucis (la santa messa del giorno sarà 
celebrata alle ore 8,30). Da venerdì 13 le Via Crucis saranno celebrate 
anche in san Giuseppe alle ore 18,00 e in Sant’Alessandro alle ore 20,00 

SABATO 7 in oratorio don Bosco dalle 14,00 alle 17,00 “Open Grest”. Un pomeriggio al 
quale sono invitati tutti i ragazzi e i giovani dalla terza media in avanti che desiderano 
partecipare come animatori al grest 2020. Durante il pomeriggio ci si potrà iscrivere, conoscere 
la struttura del grest e dare alcune indicazioni sulle proprie attitudini. La partecipazione a questo 
momento è obbligatoria per chi desidera quest’estate fare parte del team degli animatori  

Domenica 8 uscita in giornata del 
gruppo giovani e del post-cresima 
della comunità.  
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Intenzioni Sante Messe dal 1 al 8 marzo 2020 

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 
+ Martina, Enrico e Luigi 

+ 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 

+ Stanchina Anna e Zucchelli Iginio 

+ Vicari Tiberio 

+ Nedo 
Anime del Purgatorio 

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

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

LUNEDÌ 2 MARZO – Messa della Feria – prima settimana di quaresima 

san Giuseppe  ore 07,00 + Miori Andrea + Andrea 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fam. Patuzzi, Silvia, Olga, Pierina, 
Tullio 

+ Contini Maria 

MARTEDÌ 3 MARZO – Messa della Feria – prima settimana di quaresima 

san Giuseppe  ore 07,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 08,30 + Carmelina 

+ Fava Giacomina e Guido 
Fam. Martini 

+ Giubertoni Elviro 

+ Vivaldelli Lucia 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Polichetti Andrea  

MERCOLEDÌ 4 MARZO – san Casimiro – prima settimana di quaresima 

san Giuseppe  ore 07,00 + Giovanna, Rita e Ciro  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Floriani Pia, Enrico e Olga  

GIOVEDÌ 5 MARZO – Messa della Feria – prima settimana di quaresima 

san Giuseppe  ore 07,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 08,30 + Pietro e Jolanda + Beretta Jole 

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

VENERDÌ 6 MARZO – Messa della Feria – prima settimana di quaresima – oggi astinenza dalla carne 

san Giuseppe  ore 07,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 08,30 + Degasperi Virginia e Cristiano Secondo le intenzioni del 

gruppo missionario 

SABATO 7 MARZO – sante Perpetua e Felicita, martiri – prima settimana di quaresima 

santa Maria Assunta ore 08,30 Per tutte le anime del Purgatorio 
+ Bontadi Danilo e Margaretha 

+ Daves Samuele 

san Giuseppe ore 17,00 + Caterina  

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

sant’Alessandro ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 8 MARZO – SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

santa Maria Assunta ore 08,30 Secondo le intenzioni dell’offerente  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Intenzione offerente  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Fam. Muzzio 

+ Vicari Tiberio 

+ Maroilea Maria Luisa (ann.) 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Marcella Rino Morandi  

san Giuseppe ore 19,00 + Cavalletti Angelo, Pino, Angela, 

Luigi, Giuseppe 

 

 

Dal discorso di papa Francesco per la quaresima 2020: “Cari fratelli e sorelle! Anche quest’anno il Signore ci concede un 

tempo propizio per prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine 

della vita cristiana personale e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo ritornare continuamente, con la mente e con il cuore. 

Infatti, esso non cessa di crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e aderiamo 

ad esso con risposta libera e generosa. (…) In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano quanto già ho 

scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare 

sempre nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera 

dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere sempre di 

nuovo» (n. 123). La Pasqua di Gesù non è un avvenimento del passato: per la potenza dello Spirito Santo è sempre attuale e 

ci permette di guardare e toccare con fede la carne di Cristo in tanti sofferenti.” 


