
 

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

san Giorgio in Pregasina 
  

Dal Vangelo secondo Matteo (18,15-20)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; 

se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, 

sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello 

che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti  

nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 

Commento al Vangelo di mons.  Roberto Brunelli: “Queste le regole per stare insieme.”  
Due domeniche fa abbiamo sentito l'espressione fondativa "Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa"; nel Vangelo di oggi 
apprendiamo che Gesù non si è limitato a istituire la sua Chiesa, ma ha anche stabilito i criteri fondamentali da seguire per poterne far parte. 
L'uomo è un essere sociale, cioè non può vivere da solo; è imprescindibile un suo rapporto con i suoi simili, e ogni rapporto ha le sue regole. Ci 
sono tanti modi di stare insieme: con indifferenza o sopportazione del prossimo, anche se non si può farne a meno; con egoismo, tendente a 
sfruttare gli altri per il proprio vantaggio; con l'intento di affermare sugli altri la propria supremazia... e si potrebbe continuare. Gesù proclama (e 
ne dà l'esempio) un modo diverso di stare insieme: con amore, quello autentico, quello che vuole il bene di chi ci vive intorno. E appunto all'amore 
sono improntate le regole di vita da osservare da parte di quanti si dicono suoi amici, e per questo stanno nella Chiesa. La prima regola, esposta 
all'inizio del brano odierno, riguarda il comportamento verso chi riteniamo ci abbia offeso o danneggiato. "Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello". Niente clamore, dunque; pur con l'intento di sanarlo, 
meglio se il male resta segreto e chi sbaglia non sia esposto alla pubblica riprovazione. Può accadere tuttavia che il colpevole resista, ma anche 
in tal caso non bisogna darsi per vinti; sempre con amorevole discrezione, sottintende Gesù, si può riprovare con qualche aiuto: "Se non ti 
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro"... 
allora, solo allora il fatto assume un rilievo pubblico, e il bene comune diventa prioritario. "Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se 
non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano", cioè un estraneo, dal quale tenersi a distanza. E' il caso qui di 
ricordare però un'altra norma, esposta più avanti (la si leggerà domenica prossima). E' la norma del perdono, che l'amore dev'essere sempre 
disposto a concedere a chi si pente, e non una volta sola ma fino a "settanta volte sette". Tornando al brano di oggi, vi troviamo sul finale un altro 
aspetto del vivere insieme nella Chiesa, la preghiera comunitaria. "Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, 
il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro". Senza negare il valore 
della preghiera individuale, quella fatta insieme è più importante, perché comporta il "valore aggiunto" - e quale valore! - della presenza di Gesù. 
Peraltro, anche pregando da solo il cristiano non dimentica mai di appartenere a una comunità; anche pregando da solo egli non dice "Padre mio 
che sei nei cieli...", ma sempre "Padre nostro", come Gesù ha insegnato. La preghiera comunitaria, in cui ci si riconosce figli dello stesso Padre e 
dunque fratelli, tocca l'apice nella celebrazione della Messa. Qui si concretizza l'essere parte di una comunità, qui si impara il modo di vivere 
attenti gli uni agli altri, qui la presenza di Gesù si fa tanto concreta da poterla sperimentare come cibo. Ecco perché non regge la motivazione di 
chi non partecipa alla Messa, preferendo guardarla alla televisione, o andare in chiesa "quando non c'è nessuno, così mi raccolgo meglio". I 
cristiani sono tali perché appartenenti alla comunità che il Cristo ha voluto: la comunità dei "riuniti nel suo nome". E Paolo, nella seconda lettura 
(Romani 13,8-10), riassume: "Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la 
Legge. L'amore non fa alcun male al prossimo; pienezza della Legge è infatti l'amore". 
 

Vita della comunità 

Martedì 8   
NATIVITÀ della  

BEATA VERGINE MARIA 
la santa messa delle 

ore 8.30 sarà celebrata  
al santuario di  

santa Maria Inviolata e 
NON in santa Maria 

Assunta 

Sabato 12 settembre alle ore 15.00 nella cattedrale di 
Trento con l’imposizione delle mani l’arcivescovo Lauro 
ordinerà presbitero Gianluca Leone (affettuosamente 
soprannominato “Giangi” dai nostri giovani), che ha 
prestato servizio nella nostra comunità negli anni 
passati. 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. 

In occasione della sua ordinazione Gianluca Leone ha deciso di 
devolvere le eventuali offerte che riceverà al progetto “Trentino 
per il Kosovo”, realtà molto importante per lui e per la sua 
crescita di fede (i dettagli sono esposti nelle bacheche delle 
chiese). Come Comunità Cristiana, proponiamo di sostenerlo in 
questo progetto. Per questo, chi lo desidera può lasciare la 
propria offerta in sacrestia alla fine delle celebrazioni o alle 
segreterie parrocchiali. Tutte le offerte raccolte gli saranno 
consegnate in occasione della santa messa, che celebrerà 
nelle prossime settimane a Riva, per condividere con tutti noi 
il grande dono del suo sacerdozio, non potendo, a causa delle 
restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria, invitarci alla 
cerimonia a Trento. Grazie a chi potrà e vorrà partecipare. 

Sabato 12 alle ore 18.00 nella chiesa superiore di san Giuseppe, santa messa di inizio anno scolastico. Invitiamo tutti coloro che lo desiderano a 
partecipare per affidare al Signore questo nuovo anno di scuola.  

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. 

Ricordiamo, inoltre, che in chiesa santa 
Maria Assunta, c’è un apposito 
contenitore CARITAS dove è possibile, 
per chi può e lo desidera, porre 
un’offerta, anche piccola, che contribuirà 
a sostenere le necessità di tanti nostri 
fratelli e sorelle. Grazie a tutti e a 
ciascuno per il proprio contributo.  
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Intenzioni Sante Messe dal 6 al 13 settembre 2020 
DOMENICA 6 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

santa Maria Assunta ore 08.00 + Fam. Barreca + Mora Maria 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Otto Wachtler  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio 

+ Fam. Spada 
+ Fam. Bonomi 

+ Vicari Narciso 

+ Fam. Trespi 

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Luciano Santorum + Mandaglio Caterina 

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 + Anna Maria Zavanella  

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Oberti Cesare 
In onore della Madonna 

+ Vicari Tomaso e Olimpia 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE – NATIVITÀ della BEATA VERGINE MARIA 

santuario santa Maria Inviolata ore 08.30 + Giubertoni Elviro 

+ Bertozzi Ettore 

+ Rino Pellegrini 

+ Ida, Vittorio e Mauro 

Severina  

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

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE – Messa della Feria – san Pietro Claver, sacerdote 

san Giuseppe  ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Libera Bianca  

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Stefania Pellegrini ved. Molinari (ann.)  

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

VENERDÌ 11 SETTEMBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 18.00 + Gian Pietro Raggi + Tessari Adriano e Fam. Rossi 

SABATO 12 SETTEMBRE – Messa della Feria – santissimo Nome di Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 Mario e Rosanna (50° ann. matrimonio)  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Corazza Flavia + Bresciani Graziella 

san Giuseppe superiore ore 18.00 + Martinelli Renato 

+ Bucciero Maria Pia 

+ Maria 

+ Samuele Daves 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 19.00 + Parisi Francesca  + Zucchelli Fabio 

DOMENICA 13 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

santa Maria Assunta ore 08.00 + Barreca Francesca  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Otto Wachtler  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio  

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Ester 

+ Samuele Daves 

+ Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Vilma e Silvio  
 

In un’estate del tutto inedita la nostra comunità ha avuto la gioia di poter vivere due momenti significativi di incontro e condivisione: il Grest e il 
campeggio dei giovani. Desideriamo ringraziare tutte le persone che in vario modo si sono messe al servizio per tali attività e le hanno rese 
speciali. Grazie a tutti i volontari che in maniera silenziosa e senza apparire hanno donato tempo ed energie per la pulizia e l ’igienizzazione 
dei locali; una vera sorpresa per la grande disponibilità incontrata. Grazie a tutte gli adulti che con fantasia e dedizione si sono messi in gioco 
e hanno elaborato il progetto. Infine un grazie speciale a tutti i nostri giovani che con energia, entusiasmo, creatività e impegno hanno 
permesso tutto questo. A loro chiediamo scusa se a volte la nostra comunità manca, come diceva don Bosco, di amorevolezza nei loro confronti. 

 

 
NON DA SOLI, SIGNORE! 

 

Non siamo soli, Signore Gesù. 
L’altro con cui mi chiedi di condividere la Terra  

mi è affidato come un fratello e sorella. 
Insegnami a scoprirlo come presenza forte nella mia vita; 

insegnami a guardarlo con lo stesso tuo sguardo d’amore….  
Sguardo attento, che sempre vuole salvare. 

Insegnami a costruire incontri  
fatti non di parole, anche se pregate,  

ma di vita, di condivisione, di ascolto profondo.  
Amen. 


