
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (10,26-33) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto 
che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella 
luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere 
di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure 
nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti 
contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti 
agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli 
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

 

NON TEMO, CREDO 
 

Quante paure ogni giorno offuscano la gioia! 
Quante amarezze e preoccupazioni annebbiano la vita! 

Quante ansie per il futuro ci paralizzano!  
Eppure la tua voce, come luce nella notte profonda, risuona e dà speranza: 

“Non temere, non avere paura, confida, credi!”. 
Poche parole che tu ripeti, Signore, in ogni istante. 

Poche parole che mi riconsegnano alla vita  
e permettono alla speranza di riattivare ogni parte di me. 

 

Eccomi, Signore. 
Vengo a te con le mie paure, i miei timori, sapendo che tu  
mi custodisci e mi liberi, mi proteggi e ridoni vita. Amen 

 
 

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 e una pagina nella 
quale ricordiamo i nostri fratelli e sorelle, 
defunti in queste settimane. 
  

ORARI SEGRETERIE PASTORALI:  
ufficio parrocchiale santa Maria Assunta 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30;  
ufficio parrocchiale san Giuseppe  
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30. 
da lunedì 29 e per tutti i lunedì successivi riapre  
ufficio parrocchiale di sant’Alessandro  
dalle 14.00 alle 15.30 

Venerdì 26 giugno 
Solennità di S. Vigilio, 
PATRONO PRINCIPALE 
della CITTÀ e della DIOCESI. 
Sentiamoci vicini nella 
preghiera con il nostro 
vescovo Lauro e tutta la 
Chiesa diocesana. 

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. 

Lunedì 29 SOLENNITÀ 
DEI SANTI PIETRO E 
PAOLO alle ore 20.00 
sarà celebrata la SANTA 
MESSA nella chiesa 
della comunità a loro 
dedicata.  

Nelle prossime settimane si apriranno le iscrizioni ad alcune semplici attività che come comunità cristiana desideriamo 
mettere in campo per rispondere in primo luogo al desiderio delle famiglie di recuperare la dimensione affettiva e sociale 
dei loro figli. A BREVE VERRÀ INVIATO IL VOLANTINO ESPLICATIVO DELLE VARIE INIZIATIVE E LA 
DATA DELL’ISCRIZIONE ALLE SINGOLE ATTIVITÀ. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno risposto al 
questionario, che ci ha dato importanti indicazioni su quelle che sono le reali necessità e urgenze delle nostre famiglie, 
sulle quali si andrà sviluppando il progetto delle attività estive. 
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Intenzioni Sante Messe dal 21 al 28 giugno 2020 
DOMENICA 21 GIUGNO – XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Duiella Antonio e Fam.   

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Calzà Giuseppe  

+ Fillafer Maria 

+ Luigino Pasqualetto 

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio + Vicari Cornelio 

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Bruno, Ada e Vania  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori 

+ Bronzini Enrico 

Mottes Maria 

+ Martinelli Emanuele (ann.) 

+ Silvio Trenti 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino e Maria Teresa  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzioni offerente  

LUNEDÌ 22 GIUGNO – Messa della Feria – san Paolino da Nola, vescovo – santi Giovanni Fisher, vescovo, e Tommaso More, martiri 
san Giuseppe  ore 08.30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Fam. Pedrotti Olivo e Amedea 

+ Aldo, Silvana e Franco 

+ Meroni Clelia (ann) 

MARTEDÌ 23 GIUGNO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Milly Bacchi 

+ Fam. Reggiani e Chieregato 

+ Parisi Luigi 

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

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO – NATIVITÀ DI GIOVANNI BATTISTA 

san Giuseppe  ore 07.00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Fratelli Franco e Ivo 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Angelo Cattoi 

+ Ianeselli Paola 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bontadi Ivo e Franco 

+ Gabriella e Umberto 

+ Zanini Erminia e Coali Fabio 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Degasperi Bruna  

VENERDÌ 26 GIUGNO – SAN VIGILIO vescovo, martire, PATRONO PRINCIPALE della CITTÀ e della DIOCESI 
san Giuseppe  ore 08.30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Montagni Amanda  

+ Fam Pellizzari e Pallauro 

+ Fam. Pellizzari e Pallaoro 

SABATO 27 GIUGNO – san Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa – memoria della Beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Cretti Rita  

santa Maria Assunta ore 17.00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe superiore ore 18.00 + Ettore + Zancarli Giovanna 

DOMENICA 28 GIUGNO – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – oggi giornata per la carità del Papa 
santa Maria Assunta ore 08.00 Intenzione offerente   

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Secondo le intenzioni dell’offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio  

san Giuseppe superiore ore 10.30 Intenzione offerente   

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori Fam Lorenzi 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Dalprà Olimpo e Paolo 

+ Arnoldi Carlo 

+ Benincasa Enrico 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente   

 
 

Commento al Vangelo di don Roberto Seregni: “Non abbiate paura!” 
In questi giorni abbiamo proprio bisogno di sentircelo ripetere: “Non temete”. Forse è una delle affermazioni più ripetute 
in tutta la Bibbia, qualcuno dice addirittura per 365 volte. Non ne sono sicuro, ma è molto suggestivo pensare che ogni 
giorno il Signore ce lo ripeta. Lui ci conosce, sa quali sono le nostre paure. Lui conosce le ombre che si allungano 
come tentacoli sul nostro cuore per avvinghiarci e immobilizzarci. Questo è quello che fa la paura: ci blocca. Ci 
incatena. Ci surgela il cuore. Ma il maestro ci sussurra nuovamente: “Non temete”. Lui ci ama, siamo suoi. Nonostante 
le nostre debolezze e le nostre cadute, Lui non ci butta via. Ci avverte: state attenti, vi mando come pecore in mezzo 
ai lupi (Mt 10,16). E i lupi più feroci sono quelli che si travestono da pecore, che belano per attirare la nostra attenzione 
e poi ci divorano senza pietà. Per questo dobbiamo essere prudenti come serpenti, senza perdere la semplicità delle 
colombe (Mt 10,16). Il Signore ci vuole saldi nella fede (Col 2,7) e avvinghiati alla Parola di vita (Fil 2,16) per annunciare 
dai tetti quello che abbiamo ascoltato all'orecchio. È bellissima questa immagine dei tetti! La sua Parola non puó stare 
chiusa ad ammuffire nelle sacrestie, dobbiamo uscire dai nostri profumati nascondigli e metterci in gioco. Si parla tanto 
di evangelizzazione, e va bene. Ma forse abbiamo dimenticato che il Vangelo è vivo e vuole stare in dialogo con gente 
viva, che lotta ama soffre spera piange progetta sogna... Il Vangelo non è una bella idea o una filosofia di vita. Il 
Vangelo è un corpo, è il corpo vivo di Gesù che ci mette in comunione con il Padre e ci manda verso i fratelli perché 
si scoprano figli amati. Coraggio, non abbiate paura. Lui è con noi. Sempre. 

 


