
 

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

Garda, san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,1-12) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche 
in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando 

sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E 
del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 

conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: 

«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 

Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il 
Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi 
dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di  

queste, perché io vado al Padre». 
 

TU, SEI LA VIA 
  

 

Signore Gesù,  
via che mi conduce alla vita vera,  

insegnami a camminare nutrendomi di Te,  
mangiando la Tua Parola ogni giorno,  
meditando la Tua Vita in ogni istante,  

per lasciare che tu viva in me.  
Nulla mi trattenga da una risposta piena,  

nulla mi impedisca di camminare, seguendoTi. 
Liberami, Signore risorto,  

perché su di Te, Via di pienezza, io possa camminare. 
Amen. 

 

Vita della comunità 
Ogni sera al suono delle campane dell’Ave Maria alle ore 20,30, in 

comunione con tutta la diocesi, le nostre famiglie sono invitate a vivere 

un momento di preghiera per la situazione creatasi dal Covid-19 e 

invocare la protezione di Maria con la recita di una decina del rosario. 

Sabato 16 e domenica 10 e 17 maggio alle ore 18,15, 

suoneranno le campane di tutta la città per sentirci uniti 

nella preghiera 

“#iorestoacasa   #iovadoeotorno”: alcuni volontari si rendono 

disponibili per andare a fare la spesa o per qualsiasi altra 

necessità per chiunque debba rimanere a casa in questi giorni. Per 

qualsiasi richiesta ci si può rivolgere a don Mattia ai numeri di 

telefono fisso 0464 552749 o cellulare 3465345403. Ogni 

contatto tra il volontario e la persona che chiede aiuto, avverrà 

seguendo un protocollo di prevenzione e attenzione verso ogni 

possibile contagio. 

Sul sito della Comunità Cristiana all’indirizzo 

http://rivadelgarda.diocesitn.it/ è possibile trovare queste e molte 

altre notizie tra cui il modulo per affidare un’intenzioni di messa, 

una pagina per la meditazione del Vangelo del giorno e una pagina 

nella quale ricordiamo i nostri fratelli e sorelle defunti in queste 

settimane. Ricordiamo come tutte le intenzioni delle sante messe, 

di questa settimana, saranno celebrate da don Dario e don Mattia 

nella celebrazione quotidiana a porte chiuse. 

Domenica 3 sono state riaperte le chiese parrocchiali e il santuario di santa 

Maria Inviolata per la sola preghiera personale dei fedeli che devono 

altresì seguire alcune disposizioni Se puoi dare la tua disponibilità anche 

solo per un’ora TELEFONA a: Maria Grazia (santa Maria Assunta) 

3472684694; Rita (san Giuseppe) 3474723848; Donatella (santuario 

di santa Maria Inviolata) 3477283142; Isabella (san Giorgio in 

Pregasina) 3476026832; Maria (santi Pietro e Paolo) 3295711432.  

Giovedì 14 in diretta streaming alle ore 20.30 sul canale 

YouTube: «Comunità Cristiana Riva del Garda» RECITA 

DEL SANTO ROSARIO. Ricordiamo inoltre in diretta 

suTV2000 (canale 28 del DTV) ogni mercoledì del mese 

di maggio alle ore 21.00 «Rosario per l’Italia» durante il 

quale la Chiesa affida l’Italia a Maria e ogni giorno alle 

ore 18.00 dal santuario di Lourdes recita del Santo Rosario 

Sabato 16 e domenica 10 e 17 maggio alle ore 18,30, in 

diretta streaming sul canale YouTube: «Comunità 

Cristiana Riva del Garda»   SANTA MESSA. 

In Diocesi viene proposto in diretta dalla cattedrale e visibile su Telepace 

TN (canale 601): dal lunedì al sabato ore 8,00 lodi e a seguire santa 

messa; domenica ore 10,00 santa messa presieduta dall’Arcivescovo. 
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http://rivadelgarda.diocesitn.it/


Intenzioni Sante Messe dal 10 al 17 maggio 2020 
DOMENICA 10 MAGGIO – DOMENICA V DI PASQUA – giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
Celebrazione a porte chiuse   Comunità e Benefattori 

+ Arturo e Bianca Nardelli  

Anniversario Matrimonio 

+ Torboli Dino e Maria Teresa 

+ Vicari Tiberio 

+ Vivaldi Giovanna 

+ Imelda e Accursia 

+ Quaini Anna Maria 

LUNEDÌ 11 MAGGIO – Messa della Feria 

Celebrazione a porte chiuse   + Vivaldi Giovanna 

+ Anna Molinari ved. Hoffer (ann.) 

+ Cis Cornelio 

MARTEDÌ 12 MAGGIO – Messa della Feria – santi Nereo e Achilleo, martiri – san Pancrazio, martire 

Celebrazione a porte chiuse   + Bresciani Graziella  

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO – Messa della Feria – beata Vergine di Fatima 

Celebrazione a porte chiuse   + Emma Colò  

GIOVEDÌ 14 MAGGIO – SAN MATTIA, apostolo 
Celebrazione a porte chiuse   + Trenti Gino e Giuseppina  

VENERDÌ 15 MAGGIO – Messa della Feria 

Celebrazione a porte chiuse   + Maria Calamari 

+ nonna Manuela e nonno Giuseppe 

+ Maykoll Calcinardi e Andrea  

SABATO 16 MAGGIO – Messa della Feria – san Giovanni Nepomuceno, sacerdote e martire (proprio diocesano) 
Celebrazione a porte chiuse   + Libera Bianca 

+ Zucchelli Fabio e Parisi Francesca 

+ Cretti Rita 

DOMENICA 17 MAGGIO – DOMENICA VI DI PASQUA 
Celebrazione a porte chiuse   Comunità e Benefattori 

+ Galvagni Elisa 

+ Maykoll Calcinardi e Andrea 

+ Vicari Cornelio 

+ Vicari Tiberio 

+ Tamburini Celestino e Lea 

+ Zucchelli Alessandra (ann.) 

+ Vilma e Nicoletta 
 

 

Commento al Vangelo di mons. Erio Castellucci – “Dio: punto di arrivo e guida nel percorso.” 
 

Una via di solito è intitolata a un personaggio importante, a una regione, a città, piante, fiori, animali… non risulta però, 

fino a prova contraria, che in Italia esista una “via Gesù Cristo”. Esistono vie con il nome di beati e santi ma non con il 

nome di Gesù. Perché? Perché Lui non può essere identificato con una via… Lui è “la” Via. L’abbiamo sentito nel 

Vangelo: Gesù, che sta per tornare dal Padre, vuole rassicurare i discepoli, e lo fa dicendo che va a preparare un posto 

per tutti, e aggiunge: “Voi conoscete la via”. È qui che Filippo esclama: “Signore, non sappiamo dove vai: come 

possiamo conoscere la via?”. È una domanda più che ragionevole! Ma Gesù sembra rispondere a tono, perché invece 

che rivelare il luogo, indica la strada per raggiungerlo, cioè Lui stesso: “Io sono la via”. Sembra che per Gesù rivelare 

la via sia più importante che rivelare la meta. Sta dicendo ai discepoli che non devono avere paura perché Lui è sempre 

con loro. Non c’è da temere alcuna meta, se Gesù cammina con noi. Se avesse detto “Io sono il traguardo”, noi potremmo 

rispondergli: “Noi invece siamo in cammino, pieni di difetti, lontani quindi dalla meta, come possiamo fare a percorrere 

il sentiero della vita?”. Ma dicendo subito di essere Lui stesso “la via”, ci fa capire che Lui è sempre al nostro fianco, 

cammina con noi. Nella vita esistono, è vero, tanti percorsi ed è possibile anche sbagliare strada, ma nessuno si deve 

sentire perduto e smarrito, perché anche in questi casi Gesù è “la via”. Non è Lui che ha detto di essere venuto non per 

i sani ma per i malati? Allora, come ci dice Gesù stesso, non dobbiamo temere: in qualunque punto siamo del sentiero 

della vita, Lui è con noi, fossimo pure feriti, scoraggiati, smarriti, fermi. Gesù è la strada per essere felici. Tutti abbiamo 

questa meta nella vita: ESSERE FELICI. Ma lungo il cammino ci vengono poste davanti tante strade false che 

promettono felicità: “Pensa a te stesso, evita il sacrifico, goditi la vita!”. Invece la vita è un percorso non sempre in 

discesa, richiede anche fatica e impegno. La buona notizia del Vangelo di oggi è che il Signore non ci aspetta seduto 

alla meta, ma cammina insieme a noi, prende il nostro ritmo e ci accompagna fino al traguardo, che è Lui stesso. Lui è 

la via, la verità e la vita. Se Gesù fosse solo la meta finale, sarebbe davvero difficile arrivare alla verità e alla vita. Allora 

tutto dipenderebbe dalle nostre forze. Papa Francesco segnala in proposito due pericoli: cercare la salvezza nella 

conoscenza, riservata a pochi eletti, oppure nell’osservanza scrupolosa dei comandamenti. Non che l’intelligenza e la 

volontà siano inutili: sono, anzi, indispensabili. Non sono, però, mezzi di “conquista” di Dio, bensì “risposte” all’Amore 

di Dio. È Lui che ci vuole conquistare, camminando insieme a noi, percorrendo il sentiero della nostra vita.  

Dio è meta e via, punto di arrivo e guida nel percorso. 


