
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può 
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato  
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

 
VIENI IN NOI, SPIRITO DI VERITÀ 

  

 

Vieni in noi, Spirito di verità, 
vieni, e facci vivere dell’amore di Dio; 

vieni, e rendici capaci di diventare  grembo della sua vita; 
vieni, e aprici alla verità del suo amore e di noi stessi. 

 
Vieni, Spirito del Risorto, resta in noi 

e trasforma tutto di noi, 
scendi fin nelle profondità più oscure 

e rendici capaci di lui, Amore. 
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. 

Domenica 17 maggio alle ore 18,15, 

suoneranno le campane di tutta la 

città per sentirci uniti nella preghiera 

Da lunedì 18 riprenderanno le celebrazioni delle sante messe con il 

popolo, che potrà partecipare solo attenendosi ad alcune disposizioni, quali 

indossare la mascherina, igienizzare le mani, rispettare la distanza di un 

metro... Le sante messe feriali seguiranno l’orario consueto di prima 

dell’emergenza Covid-19, mentre le sante messe domenicali e festive, 

subiranno dei cambiamenti, ancora in fase di definizione, sia nell’orario che 

nel luogo di svolgimento. Gli orari definitivi saranno consultabili 

sull’apposita locandina posta alle bacheche delle chiese o sulla pagina 

“ORARI MESSE” del sito della Comunità nei prossimi giorni. 

Sul sito della Comunità Cristiana all’indirizzo 

http://rivadelgarda.diocesitn.it/ è possibile trovare 

queste e molte altre notizie tra cui gli orari delle sante 

messe, 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. 

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

Inviolata per la preghiera personale dei fedeli che devono altresì seguire alcune 

disposizioni. Per questo motivo servono alcuni volontari per il servizio d’ordine. Per 

contribuire al rispetto di quest’ultime serve la disponibilità di alcune persone che si 

fermino durante gli orari di apertura.  Se puoi dare la tua disponibilità anche solo per 

un’ora TELEFONA a: Maria Grazia Parisi (santa Maria Assunta) 3472684694, 

Rita De Matteis (san Giuseppe) 3474723848, Donatella Santoni (santuario di 

santa Maria Inviolata) 3477283142 con orario di apertura dalle 8.30 alle 11.30 e 

dalle 16.00 alle 18.15. Isabella Ravanelli (san Giorgio in Pregasina) 3476026832 

dalle 14.00 alle 18.00; Maria Bellini (santi Pietro e Paolo - via Filanda) 
3295711432 lun. merc. ven. dalle 14.00 alle 16.00 – dom. dalle 9.00 alle 11.00.  

Giovedì 21 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 

“#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. 

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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Intenzioni Sante Messe dal 17 al 24 maggio 2020 
DOMENICA 17 MAGGIO – DOMENICA VI DI PASQUA 
Celebrazione a porte chiuse   Comunità e Benefattori 

+ Galvagni Elisa 

+ Maykoll Calcinardi e Andrea 

+ Vicari Cornelio 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Vicari Tiberio 

+ Tamburini Celestino e Lea 

+ Zucchelli Alessandra (ann.) 

+ Vilma e Nicoletta 

LUNEDÌ 18 MAGGIO – Messa della Feria – san Giovanni I, papa e martire 

san Giuseppe  ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Saverio Irene 

+ Casari Jolanda (ann.) 

+ Contini Margherita 

MARTEDÌ 19 MAGGIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Fraccaroli Carla e Ugo  

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

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO – Messa della Feria – san Bernardino da Siena, sacerdote 

san Giuseppe  ore 07,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Gianantonio Tonelli e Rita Frapporti  

GIOVEDÌ 21 MAGGIO – Messa della Feria – santi Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni martiri 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Bronzini Enrico 

+ Grazia  

+ Bolognani Anna Maria 

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

VENERDÌ 22 MAGGIO – Messa della Feria – santa Rita da Cascia, religiosa 

san Giuseppe  ore 08,30 Intenzione offerente  

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

+ Stoppini Staffelli Maria 

+ Gustavo Schettino (ann.) 

SABATO 23 MAGGIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Milly Bacchi  + Fagiuoli Alessandra 

da definire  da definire + Bolognani Francesca + Cretti Rita 

DOMENICA 24 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE – giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 
da definire da definire Secondo le intenzioni dell’offerente 

Comunità e Benefattori 

+ Torboli Dino e Maria Teresa 

+ Vicari Tiberio 

+ Miccolupi Sergio 

Per i Benefattori 
 

 
 

Commento al Vangelo – “L'amore è una scelta che si rinnova giorno dopo giorno.” 
 

Siamo abituati a pensare che l'amore non abbia regole, che sia come un travolgente fiume in piena, in cui sono la passione e 

le emozioni a suggerire le azioni da fare. Così quando ti trovi a confidare ad un'amica o un amico i sentimenti che provi per 

un'altra persona, ecco che prima del consiglio si sentono le fatidiche parole: “In amore si può tutto!”, “Al cuore non si 

comanda!”. Per quanto queste frasi siano d'effetto ed evidenzino il nostro lato più umano, cioè quello che ci spinge a metterci 

in gioco e scommettere sui sentimenti che proviamo, di fatto colgono solo il grosso impatto emotivo iniziale, ignorando il 

successivo coinvolgimento che si sviluppa. L'amore è una scelta che si rinnova giorno dopo giorno, ed è un qualcosa che a 

poco a poco conquista non solo il cuore, ma anche la mente. Nel Vangelo di questa domenica Gesù esordisce dicendo: «Se mi 

amate, osserverete i miei comandamenti». Si parte da una proposta umile e discreta, che punta a schiarire quella nebbia che 

abbiamo dentro. “Mi ami?”: una domanda audace, che spinge a guardarci nel profondo, per capire davvero quale incidenza 

abbia la presenza di Dio nella nostra vita. È un talismano? Un portafortuna? È un genio della lampada o un qualcosa di più? 

Lui è lì che attende una nostra risposta. Ed è proprio nel momento in cui raggiungiamo la maturità di pronunciare quel “Sì”, 

di rispondere dicendo che non riveste solo un aspetto marginale della nostra esistenza, che non è un giocattolo che posso 

scegliere di usare o riporre in un angolo a mio piacimento, ma che lo considero mio compagno di viaggio, parte di me, parte 

che mi completa, allora la vita cambia. Quando prendiamo consapevolezza e scegliamo di entrare in questa relazione, non 

possiamo più restare gli stessi. Come in un normale rapporto di coppia, non possiamo continuare a fare ciò che vogliamo, ma 

dobbiamo venire incontro alle esigenze l'uno dell'altra, regolare il rapporto su qualche piccola norma che garantisca il rispetto 

reciproco ed aiuti a crescere nella fiducia, nell'affetto, ed assaporare meglio la gioia dello stare insieme. Ci sono dei 

“comandamenti” da rispettare, che il Signore specifica essere i “suoi”. Non quindi regole basate su gelosia, sul tenerci tutti 

solo per Lui, ma suggerimenti per aprirsi agli altri, gustare la gioia vera, strade da percorrere per vivere una vita piena e non 

a gradazioni di grigio in cui spesso siamo immersi fino al collo. E perseverare nel seguirli può essere difficile e scomodo, 

perché richiede impegno, oltre che disponibilità. Ma resta una promessa: «Non vi lascerò orfani… pregherò il Padre ed egli 

vi darà un altro Paràclito». Il Signore non ci vuole vedere smarriti; sa che ci ha fatti per cose belle, ma che costano fatica, e 

mette in conto anche le nostre cadute. Non ci lascia soli ed in questo passo ci presenta un aiuto, che è sempre con noi, ma di 

cui spesso ignoriamo la presenza o pensiamo di poter fare a meno: lo Spirito Santo Paràclito. Lui è “il filo diretto con Dio”, 

quella connessione che serve per sincronizzare i nostri pensieri con quelli del Padre, Lui è la chiave per sentire sempre viva 

la presenza di Dio nella nostra vita. 


