
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (16,21-27)  
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da 
parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà 
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli,  
e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 

 
Commento al Vangelo di don Roberto Seregni: “Rinnegare l'uomo vecchio.”  

Davanti alle parole di Gesù, i sogni di Pietro e dei discepoli si sgretolano come castelli di sabbia al sole. Loro sono davvero convinti 
che Gesù sia il Messia atteso, le sue parole e i suoi gesti non lasciano dubbi. Ma la prospettiva della passione e della croce manda 
tutto in frantumi. Pietro non accetta, non capisce e vuole insegnare a Gesù come fare il messia: “Dio te ne scampi, Signore; questo 
non ti accadrà mai”. L'ex-pescatore di Cafarnao si oppone e suggerisce una via diversa. Ma Gesù, senza esitare, ricorda a Pietro 
qual è il suo posto: “Dietro a me”. 
In questa espressione possiamo identificare l'essenza del discepolato: camminare dietro al maestro, lasciarsi guidare. Quella del 
discepolo è una esistenza caratterizzata dalla fiducia, dall'abbandono e dalla leggerezza. 
La proposta di Gesù è chiara: seguirlo è rinnegare se stessi e prendere la Croce. A volte questa affermazione di maestro non è stata 
interpretata correttamente. Rinnegare se stessi non significa disprezzarsi o pensare che questa vita serva solo a meritarsi la vita 
futura. Gesù non vuole trasformare la nostra esistenza in un sacrificio di tristezza e grigiore. 
Rinnegare se stessi significa cambiare il centro della vita: non piú me stesso ma Dio. Dobbiamo rinnegare il nostro egoismo, le nostre 
chiusure, le logiche di possesso e di sicurezza. Dobbiamo rigettare la nostra indifferenza, pigrizia e superficialità. Paolo direbbe che 
ci dobbiamo spogliare dell'uomo vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo (cf Ef 4,22-24). 
Coraggio amici, liberiamoci da tutto ciò che ci invecchia e dalle abitudini che ammuffiscono l'anima e il corpo. Lasciamoci guidare 
dalla parola di Gesù per rinnovarci e rivestirci dell'uomo nuovo. 
 
 

Vita della comunità 
Nei giorni scorsi si è concluso il periodo di soggiorno a Riva di don Yu Lai che ha collaborato nella 
nostra comunità in questo mese di agosto e anche negli anni passati. Il 5 di settembre tornerà in Cina 
per continuare il suo ministero in patria. Gli auguriamo un buon rientro e gli assicuriamo la nostra 
preghiera perché possa essere, anche nel suo paese natale, testimone fedele di quel Gesù che con 
tanta delicatezza è riuscito a portare a ciascuno di noi.  

Giovedì 3 settembre 
giornata di preghiera  

per le vocazioni. 

Venerdì 4 settembre 
primo venerdì  

del mese 

Sabato 12 settembre alle ore 15.00 nella cattedrale di Trento con l’imposizione delle mani 
l’arcivescovo Lauro ordinerà presbitero Gianluca Leone, che per un certo periodo ha prestato servizio 
nella nostra comunità. Insieme a lui sarà ordinato presbitero anche Devis Bamhakl. Accompagniamo 
questo importante momento del loro cammino con la nostra preghiera. A causa delle restrizioni 
determinate dal Covid-19 i posti in Duomo sono limitati e per questo la cerimonia sarà trasmessa anche 
in diretta da Telepace Trento (canale 601), ed in diretta streaming sul sito della Diocesi di Trento 
www.diocesitn.it. 

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 30 agosto al 6 settembre 2020 
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 + Schettino Gustavo  

LUNEDÌ 31 AGOSTO – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 08.30   

santa Maria Assunta ore 18.00 + Anita Sodano + Luciano Ferraglia 

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Ferraris Renata (ann.) 

+ Libera Bianca 

+ Carmelina 

Severina  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00   

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 07.00   

santa Maria Assunta ore 18.00 + Marchi Silvio (ann.) 

+ Fattingher Federico e Maria Rosa 

+ Galas Giuseppe (ann.) 

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE – san Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa – giornata di preghiera per le vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Irma Pellegrini (ann.) + Contini Carolina 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Carloni Albina  

VENERDÌ 4 SETTEMBRE – Messa della Feria – beato Mario Borzaga, sacerdote e martire (proprio diocesano) – primo 
venerdì del mese 

san Giuseppe  ore 08.30   

santa Maria Assunta  ore 18.00 Secondo le intenzioni del gruppo 
missionario 

+ Felice Larosa 
+ Floriani Pia, Enrico e Olga 

SABATO 5 SETTEMBRE – Messa della Feria – santa Teresa di Calcutta, vergine – memoria della beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 Per le anime del Purgatorio  

santa Maria Assunta ore 17.00 Secondo le intenzioni dell’offerente  + Facchinetti Giancarlo 

san Giuseppe superiore ore 18.00   

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 19.00   

DOMENICA 6 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

santa Maria Assunta ore 08.00 + Fam. Barreca  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15   

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

san Giuseppe superiore ore 10.30   

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori 
+ Muzzio Gedeone e Bruna 

+ Cugola Cadmo 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Degasperi Virginia e Cristiano  

san Giuseppe superiore ore 19.00   
 

 
 
 

SEGUENDOTI …  
 

Ogni giorno, Signore Gesù, 
 faccio di tutto per afferrare la vita,  

per stringerla tra i denti,  
per non perdere nulla  

delle conquiste così faticosamente ottenute. 
Eppure non è questa la via della vita vera!  

Tu mi inviti a seguirti,  
a prendere come te la croce,  

a imparare a vivere, come te, d’amore. 
So che è un cammino difficile,  

ma tu, Signore, 
 insegnami a percorrerlo.  

Amen.  
 
 


