
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 

in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con  

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 

SIGNORE RISORTO, INVIACI NEL MONDO 
  

 

Inviaci, Signore risorto,  
per essere nel mondo voce della sua salvezza,  
mani della tua bontà, bocca della tua parola  

di perdono e misericordia, seme della tua vita.   
 

Insegnaci ad andare, Signore, leggeri e forti,  
perché il mondo ti conosca,  

e conoscendoti si abbandoni in te. 
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. 

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. 

Da lunedì 18 sono riprese 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, hanno subito dei cambiamenti, sia 

nell’orario che nel luogo di svolgimento. Ogni chiesa potrà accogliere un massimo di fedeli: santa Maria Assunta 126 fedeli, san 

Giuseppe superiore 200 fedeli, san Giuseppe inferiore 76, santi Pietro e Paolo 100, san Giorgio in Pregasina (cimitero) 20 fedeli. Per 

questo invitiamo tutti a sentirsi parte di un’unica comunità e a scegliere la celebrazione a cui partecipare non secondo 

l’abitudine ma partendo da altri criteri quali ad esempio la possibilità di spostamento autonomo verso altre chiese e altri orari. 

Si consiglia, inoltre, di arrivare con un certo anticipo per poter garantire a tutti l’entrata in chiesa prima dell’inizio della 

celebrazione dovendo seguire alcune disposizioni secondo protocollo. 
Di seguito gli orari: sabato ore 17.00 chiesa santa Maria Assunta, ore 19.00 chiesa san Giuseppe superiore; domenica ore 8.00 chiesa 

santa Maria Assunta, ore 9.15 chiesa santi Pietro e Paolo, ore 10.00 Pregasina – cimitero, ore 10.30 chiesa san Giuseppe superiore, 

ore 11.00 chiesa santa Maria Assunta, ore 18.00 chiesa santa Maria Assunta, ore 19.00 san Giuseppe superiore. Gli orari definitivi 

sono consultabili sull’apposita locandina posta alle bacheche delle chiese o sulla pagina “Orari messe” del sito della Comunità.  

Continua ancora per la questa settimana il servizio d’ordine per 

l’apertura delle chiese.  Se puoi dare la tua disponibilità anche solo 

per un’ora TELEFONA a: Maria Grazia Parisi 3472684694, 

Rita De Matteis 3474723848, Donatella Santoni 3477283142, 

Isabella Ravanelli (san Giorgio in Pregasina) 3476026832, 

Maria Bellini (santi Pietro e Paolo - via Filanda) 3295711432.  

Giovedì 28 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 

L’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo ha aumentato notevolmente le difficoltà economiche di tante famiglie della nostra 

comunità a cui la Caritas sta cercando di dare risposta anche attraverso le donazioni e gli aiuti di molti benefattori a cui va il nostro 

pensiero e il nostro ringraziamento. Desideriamo, di seguito, segnalare alcuni numeri utili:  

 per fare una donazione in denaro è possibile eseguire un bonifico sul c/c intestato a Caritas di Riva del Garda 

Iban IT37O0801635320000002042088 

 se, invece, ci troviamo in difficoltà economica e abbiamo bisogno di un aiuto alimentare possiamo rivolgerci a don Mattia 

(referente Caritas per questo aspetto) al numero di cellulare 3465345403  
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http://rivadelgarda.diocesitn.it/


Intenzioni Sante Messe dal 24 al 31 maggio 2020 
DOMENICA 24 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE – giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 
santa Maria Assunta ore 08.00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzioni offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Per i Benefattori Miccolupi Sergio 

san Giuseppe superiore ore 10.30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino e Maria Teresa  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzioni offerente  

LUNEDÌ 25 MAGGIO – Messa della Feria – san Beda il venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa – san Gregorio VII, papa – 
santa Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine 

san Giuseppe  ore 08.30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Betta Pietro + Adriano, Adriana e Nicoletta 

MARTEDÌ 26 MAGGIO – Messa della Feria – san Filippo Neri, sacerdote 

santa Maria Assunta ore 08.30 Per tutti i giovani + Baldi Fiorenza  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Eleonora Paltrinieri (ann.)  

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO – Messa della Feria – san Agostino di Canterbury, vescovo 

san Giuseppe  ore 07.00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Sartori Alberto 

+ Franco, Silvana e Aldo 

+ Reversi Roberto 

+ Parisi Luigi 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO – Messa della Feria – beata Maria Serafina del Sacro Cuore, vergine 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Benincasa Enrico  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Intenzioni offerente  

VENERDÌ 29 MAGGIO – SANTI SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO, martiri (proprio diocesano 

san Giuseppe  ore 08.30   

santa Maria Assunta ore 18.00 + Bontadi Danilo  

SABATO 30 MAGGIO – Messa della Feria – san Paolo VI, papa 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Libera Bianca + Oliva Calliari 

santa Maria Assunta ore 17.00 + Cretti Rita  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Ettore  

DOMENICA 31 MAGGIO – DOMENICA DI PENTECOSTE 
santa Maria Assunta ore 08.00 Leonardo e Riccardo  

+ Gianfranco e Silvio 

+ Bolognani Gina 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzioni offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Angelini Mario e Adolfo Paladini Giovanna 

san Giuseppe superiore ore 10.30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori 

+ Betta Ettore 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Munari Anita  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzioni offerente  
 

 
 

Commento al Vangelo di padre Paul Devreux  
 

Oggi festeggiamo l'ascensione di Gesù al Cielo. Matteo non ne parla esplicitamente ed è l'unico che dice che effettivamente i 

discepoli tornano in Galilea e vanno sul monte che Gesù aveva loro indicato. Noi abbiamo le chiese per incontrare il Signore, 

ma sono tanti i posti dove possiamo incontrarlo. 

Tornare in Galilea significa tornare a casa loro, lontano dall'ostilità riscontrata a Gerusalemme, quindi lì i discepoli si rilassano. 

Ma è anche tornare dove tutto è cominciato. Andare sul monte, dove hanno pregato e ascoltato Gesù, è come ripartire da zero, 

per rivivere tutta la loro esperienza, non più accecati dal loro progetto di potere, ma alla luce della morte e risurrezione di 

Gesù. Lì, sul monte, lontano da tutto, lo vedono e si prostrano. Quello dal quale erano scappati perché sembrava un fallito, un 

maledetto abbandonato anche da Dio, perché morto in croce, ora lo vedono grande. 

Ma allo stesso tempo dubitavano! Non di vederlo, bensì di vedere in lui un progetto, un futuro per la loro vita. Sognavano di 

prendere il potere a Gerusalemme e di scacciare i Romani. Io cosa sogno che il Signore mi faccia fare? 

Gesù ci dice: “A me è stato dato ogni potere”. Non il potere di dominare, di imporsi, ma quello di amare continuando a donare 

la sua vita per noi. 

Dice: “Andate e fate discepoli battezzando”. Discepolo divento se accolgo la proposta di mettere la mia vita, il mio tempo, al 

servizio di chi ne ha bisogno, perché essere battezzato significa essere immerso nella vita della Trinità, che è tutta al servizio 

dell'umanità; significa desiderare la comunione d'intenti, il desiderare di vivere come loro. L'unica cosa che ci ha comandato 

Gesù è di lavarci i piedi gli uni gli altri; questo ci mette in comunione con lui. Posso fare discepoli, trasmettere questo progetto 

di vita ad altri solo se io sono entusiasta di questo stile di vita, se mi sento realizzato. 

Conclude dicendo: “Io sono con voi tutti i giorni”. Nella sua nuova dimensione di risorto Gesù diventa con il Padre e lo Spirito 

Santo una presenza universale, discreta e reale. Discreta per lasciarmi libero di annunciarlo anche sbagliando; reale, perché 

non mi senta mai solo, ma sostenuto in ogni tentativo di costruire questo Regno di Dio. 


