
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (16,13-20)  
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice 
che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei 
profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il 
Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

 
Commento al Vangelo di don Roberto Seregni: “Voi chi dite che io sia?”  

Tranquilli, cari amici! Gesù non ha una crisi di identità! La duplice pungente domanda che oggi il Vangelo ci propone in questo brano 
non è un segno di squilibro del nostro maestro, ma una svolta decisiva dell'intero racconto di Matteo. 
I discepoli seguono Gesù incantati dalla sua parola così diversa da quella degl'altri rabbì; i suoi miracoli lasciano tutti a bocca aperta; 
il suo modo di parlare del Padre rivela un'intimità inaudita con Dio; la sua attenzione e simpatia verso i poveri, gli ammalati, gli esclusi 
capovolge gli schemi religiosi del tempo. Ma ora Gesù inizia a girare le carte in tavola, vuole fare il punto della situazione con i suoi 
discepoli. E con noi. "La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?" Facile: Giovanni Battista, Elia, Geremia o qualcuno dei profeti... 
Certo, tutti hanno capito la grandezza di Gesù, ma la riducono a qualcosa di già noto e conosciuto, non riescono a cogliere la sua 
novità. Ho l'impressione che questo non sia solo un "difetto" dei contemporanei di Gesù... Anche noi corriamo il pericolo di dare per 
scontato, di pretendere di sapere già, di vivere la fede in modo stanco e ripetitivo. 
Ma Gesù non si accontenta di smascherare "la gente", ora vuole arrivare anche a loro, ai discepoli. "Voi chi dite che io sia?". Penso 
che ogni nostra comunità, ognuno di noi, dovrebbe sentirsi bruciare dall'incandescenza di questa domanda. Chi è Gesù per noi? Chi 
è Gesù per me? Questa domanda deve arrivare ai nostri orecchi con la stessa forza e passione con cui uscì dalle labbra del maestro, 
deve ferire, deve aprire un varco nelle nostre piccole sicurezze, provocare un ripensamento della fede e suscitare la conversione. 
Ma attenzione: non basta alimentare un vago senso di religiosità o irrigidire la vita morale o ricercare degli ideali più alti o più nobili. 
La domanda che Gesù ci pone ci deve spingere a smascherare il nostro rapporto con Lui, a metterci in discussione su quale Dio 
stiamo seguendo, a pesare le scelte quotidiane che ci fanno stare al passo con Lui. 
Coraggio, cari amici! Lasciamoci interpellare dalla Parola di Gesù, invochiamo nuovamente lo Spirito perché possa aiutarci a 
purificare e a irrobustire la nostra fede nel Figlio amato che ci rivela il vero volto di Dio. Se vediamo che la strada è ancora molta, 
non perdiamoci d'animo! Il grande Tertulliano disse che cristiani non si nasce, ma si diventa... 
 
 

Vita della comunità 
Lunedì 24 visita e comunione Eucaristica ai malati 
della comunità che abitano in sant’Alessandro in 
prossimità della festa del santo patrono 
(mercoledì 26). Nei giorni precedenti Il parroco 
contatterà la famiglia per fissare un appuntamento 
ed avere l’autorizzazione dei familiari 

Martedì 25 visita e comunione 
Eucaristica ai malati della comunità che 
abitano in Pregasina. Nei giorni 
precedenti Il parroco contatterà la 
famiglia per fissare un appuntamento 
ed avere l’autorizzazione dei familiari 

Mercoledì 26 ore 18.00 s. messa nel 
piazzale antistante la chiesetta di 
sant’Alessandro nella giornata della 
festa del suo patrono. 

Lunedì 24 si conclude il periodo di soggiorno a Riva 
di padre Alfonso che ha collaborato nella nostra 
comunità in questo mese di agosto. Gli assicuriamo 
la nostra preghiera e gli auguriamo un buon rientro 
a Roma e una serena continuazione degli studi.  

Continua il campeggio a Castelfondo per i ragazzi di terza media e prima 
superiore della comunità, che terminerà mercoledì 26. Accompagniamo 
ragazzi, animatori e cuochi con la nostra preghiera, perché attraverso le 
attività, i giochi, le gite, il vivere insieme, possano fare esperienza viva di Gesù 
per conoscere e far conoscere sempre di più il suo volto. 

Durante questi mesi ancora così incerti a causa dell’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo sono aumentati notevolmente le 
difficoltà economiche di tante famiglie della nostra città 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 al numero di 

cellulare 3465345403.  
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Intenzioni Sante Messe dal 23 al 30 agosto 2020 
DOMENICA 23 AGOSTO – XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Megale Domenica + Lutterotti Gino e Rosa 

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio 
+ Malfer Fabio (ann.) 

+ Vicari Cornelio 

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Bertapelle Bruno 

+ Fam. Pezzini 

+ Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori 
+ Milly Bacchi 

+ Girardi Santa 
+ Fagiuoli Alessandro 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Benoni Luigi + Benolli Carla 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 24 AGOSTO – SAN BARTOLOMEO, apostolo 
san Giuseppe  ore 08.30 + Ida Beltrami (ann.)  

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Francesco 

+ Beltrami Ida (ann.) 

MARTEDÌ 25 AGOSTO – Messa della Feria – san Ludovico – san Giuseppe Calasanzio, sacerdote 

santa Maria Assunta ore 08.30 Edoardo 
Severina  

+ Menapace Francesco e Fam. 
Giuliana  

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

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO – Messa della Feria – sant’Alessandro 
san Giuseppe  ore 07.00 Intenzione offerente  

sant’Alessandro  ore 18.00 Simoni Alessandra  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Tamburini Lea e Celestino (ann.) 
Zanolli Luigi 

Dal Bosco Bruno 

GIOVEDÌ 27 AGOSTO – santa Monica 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Mancabelli Luigi e Alice  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Zancarli Giovanna  

VENERDÌ 28 AGOSTO – sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 
san Giuseppe  ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 18.00 + Setti Elio + Sala Amedeo 

SABATO 29 AGOSTO – Martirio di San Giovanni Battista 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Libera Bianca  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Fam. Meanti e Piloni  

san Giuseppe superiore ore 18.00 + Ettore  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 19.00 Intenzione offerente  

DOMENICA 30 AGOSTO – XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Megale Antonio  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Luigino Pasqualetto  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio 

+ Angelini Giovanni 

+ Vicari Felice e Maria 

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Giorgio e Claudio (ann.) + Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 11.00 + Vicentini Marino e Augusto Comunità e Benefattori 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Enrica e Tullio Bolognani  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  
 

 
 
 

GESÙ SEI ECCEZIONALE! 
 

Gesù, sei eccezionale, non fai sondaggi d’opinione,  
vai dritto al cuore di ognuno e poni una domanda chiara,  
per una risposta personale: «Voi, chi dite che io sia?».  

Senza l’aiuto dall’Alto, senza lo Spirito di sapienza, 
brancoliamo nel buio.  

Sul pescatore schietto e umano, tu costruisci la tua Chiesa. 
Non sulla sapienza dei dotti, non sulla furbizia degli scaltri,  
non sull’efficienza dei manager, non sulla forza dei potenti,  

ma su questa fiducia, semplice ed esposta a ostacoli e fragilità,  
su quella di Pietro e quella mia. 

Donaci oggi di credere in te,  
di affidarci totalmente a te, Dio fedele. Amen. 

 


