
Intenzioni Sante Messe dal 31 maggio al 7 giugno 2020 
DOMENICA 31 MAGGIO – DOMENICA DI PENTECOSTE 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Gianfranco e Silvio Menapace + Uguccioni Irma (ann.) 

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 

+ Bolognani Gina 

+ Munari Anita 

+ Vicari Tiberio 

Leonardo e Riccardo  

+ Giavina Riccardo 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Dalbosco Bruno  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Mario  

LUNEDÌ 1 GIUGNO – beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 

san Giuseppe  ore 08.30 + Mario e Clotilde  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Salvatore Sciangula + Piva Lino (ann.) 

MARTEDÌ 2 GIUGNO – Messa della Feria – santi Marcellino e Pietro, martiri 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Bertozzi Paolo + Pastorelli Giovanna Fiorenza  

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

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO – Mercoledì delle Tempora d’estate – santi Carlo Lwanga e compagni, martiri 
san Giuseppe  ore 07.00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Floriani Pia, Enrico e Olga  

GIOVEDÌ 4 GIUGNO – Messa della Feria – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Vicari Tomaso e Olimpia + Anita Trenti 

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

VENERDÌ 5 GIUGNO – venerdì delle Tempora d’estate – san Bonifacio, vescovo e martire – primo venerdì del mese 

san Giuseppe  ore 08.30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 

+ Mario Parisi (ann.) 

SABATO 6 GIUGNO – sabato delle Tempora d’estate - Messa della Feria – beato Odoardo Focherini, martire – san Norberto, 
vescovo – memoria della beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Giubertoni Elviro + Gambini Elda 

santa Maria Assunta ore 17.00 + Cretti Rita  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Degasperi Virginia e Cristiano  

DOMENICA 7 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITÀ 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Fam. Trenti + Sartori Alberto 

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe superiore ore 10.30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori 

+ Corgiolu Roberta Ettore 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Libera Bianca  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Fam. Benazzolli e Bruni  
 

Vita della comunità 
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, la pagina per la meditazione del 
Vangelo e una pagina nella quale ricordiamo i nostri fratelli e sorelle, defunti in 
queste settimane. 

Giovedì 5 ore 20.45 l’arcivescovo Lauro chiama a raccolta le comunità cristiane di 
tutto il territorio diocesano per recitare – in DIRETTA STREAMING – la preghiera 
del rosario. Sarà un'”Ave Maria” collettiva per esprimere a Dio un ringraziamento 
per averci accompagnato in questa stagione così particolare. Nella recita del 
rosario saranno coinvolte voci rappresentative di vari ambiti: mondo della salute e 
del lavoro, ammalati e anziani, giovani, famiglie, movimenti e associazioni. 

Da lunedì 1 giugno gli orari di apertura delle chiese parrocchiali e del 
santuario di santa Maria Inviolata subiranno delle variazioni. Si ricorda 
che l’entrata in chiesa può avvenire solo attenendosi ad alcune 
disposizioni, quali indossare la mascherina, igienizzare le mani, 
rispettare la distanza di un metro... Di seguito gli orari:  
santuario di santa Maria Inviolata tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00;  
santa Maria Assunta tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00;  
san Giuseppe tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00;  
san Giorgio tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00;  
santi Pietro e Paolo lun. mart. giov. dalle 15.00 alle 19.00  
merc. ven. e dom. dalle 9.00 alle 12.00. 

Le sante messe domenicali e festive seguono l’orario e le disposizioni già indicati nello 
scorso weekend. Ogni chiesa potrà accogliere un massimo di fedeli: s. Maria Assunta 126 
fedeli, s. Giuseppe superiore 200 fedeli, s. Pietro e Paolo 84, s. 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.Gli orari sono consultabili 
sull’apposita locandina posta alle bacheche delle chiese o sulla pagina “Orari 
messe” del sito della Comunità.  

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. 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 

Da lunedì 1 giugno sarà disponibile all’indirizzo dell’associazione Noi “In 
Cammino” www.rivaincammino.it, un questionario rivolto alle famiglie 
con figli nella fascia d’età 6-13. Le risposte a tale questionario serviranno 
agli animatori per programmare le attività di quest’estate così 
particolare, partendo dalle reali esigenze delle famiglie. Ringraziamo, fin 
d’ora, tutti coloro che vorranno condividere con noi la loro opinione. 

 

http://rivadelgarda.diocesitn.it/
http://www.rivaincammino.it/

