
 

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

san Giorgio in Pregasina 
  

Dal Vangelo secondo Matteo (21,28-32)  
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse 
al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si 
rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 
padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così  
da credergli».  

  

 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi: “Una sola ora non toglie amore a nessuno”  
Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo raffigurato il mio cuore diviso, le contraddizioni che Paolo lamenta: non mi capisco più, 
faccio il male che non vorrei, e il bene che vorrei non riesco a farlo (Rm 7, 15.19), che Goethe riconosce: «ho in me, ah, due anime». A partire da 
qui, la parabola suggerisce la sua strada per la vita buona: il viaggio verso il cuore unificato. Invocato dal Salmo 86,11: Signore, tieni unito il mio 
cuore; indicato dalla Sapienza 1,1 come primo passo sulla via della saggezza: cercate il Signore con cuore semplice, un cuore non doppio, che 
non ha secondi fini. Dono da chiedere sempre: Signore, unifica il mio cuore; che io non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due desideri in 
guerra. Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai vivere te stesso, sei tu il primo che ne riceve vantaggio. Con ogni cura vigila il 
tuo cuore, perché da esso sgorga la vita (Prov 4,23). Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no al padre? 
Letteralmente Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non è più la 
vigna di suo padre è la nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma il Coltivatore che lo chiama a collaborare 
per una vendemmia abbondante, per un vino di festa per tutta la casa. Adesso il suo cuore è unificato: per imposizione nessuno potrà mai lavorare 
bene o amare bene. Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre? In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi 
e obbedienti? No, il suo sogno di padre è una casa abitata non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la maturazione del 
mondo, per la fecondità della terra. La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli gonfi 
di mosto: volontà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga...A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. 
Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo “sì”, che ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non di sostanza. 
Ma anche consolante, perché in Dio non c'è condanna, ma la promessa di una vita buona, per gli uni e per gli altri. Dio ha fiducia sempre, in ogni 
uomo, nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì. Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia 
conversione verso un Dio che non è dovere, ma amore e libertà. Con lui matureremo grappoli, dolci di terra e di sole. 
 

Vita della comunità 
Da sabato 3 cambiano gli orari delle sante messe domenicali e festive. 
Gli orari rimarranno in vigore per i mesi di ottobre e novembre: 
    SABATO           ore 17.00 santa Maria Assunta;      
                              ore 18.00 san Giuseppe;  
                              ore 18.30 santi Pietro e Paolo 
    DOMENICA      ore 8.30 – 10.30 – 18.00 santa Maria Assunta;  
    e FESTIVI         ore 9.15 santi Pietro e Paolo; 
                              ore 10.00 san Giorgio in Pregasina  
                              ore 10.00 – 19.00 san Giuseppe;  

Con il mese di ottobre le segreterie parrocchiali aumenteranno 
gli orari di apertura:  
SANTA MARIA ASSUNTA, piazza Cavour, 10 (0464 552749): 

martedì – giovedì – sabato dalle ore 9.00 alle 11.30 
 

SAN GIUSEPPE, largo Caduti delle Foibe, 7 (0464 551471):  
lunedì – sabato dalle ore 9.00 alle 11.30 

 

SANT’ALESSANDRO, via Filanda, 12 (0464 553392):  
lunedì – mercoledì dalle 14.00 alle 15.30 

Domenica 27 ore 15.00 in 
chiesa san Giuseppe 
celebrazione del sacramento 
del Battesimo. Ricordiamo 
nella nostra preghiera questi 
piccoli che entrano a far parte 
della Comunità 

Lunedì 28 ore 20.30 
in oratorio don Bosco 
incontro del gruppo 

liturgico della 
Comunità 

 Da lunedì 28 e per tutti i lunedì del mese di 
ottobre il Gruppo Missionario animerà la 
preghiera del santo rosario in chiesa santa 
Maria Assunta alle ore 17.15 a seguire la 
celebrazione della santa messa. In questo 
tempo così particolare è bello avere l’occasione 
di pregare affidando la nostra vita, i missionari 
e la comunità alla nostra mamma celeste. 

Lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 
visita e comunione Eucaristica ai malati 
della comunità che abitano in san 
Giuseppe. Nei giorni precedenti Il 
parroco contatterà la famiglia per 
fissare un appuntamento ed avere 
l’autorizzazione dei familiari 

Venerdì 2 primo 
venerdì del mese 

“CON GLI OCCHI DI DIO”: la Diocesi di Trento prega per le vocazioni.  
Da giovedì 1 ottobre, ogni primo giovedì del mese, veglia di preghiera in tutte le comunità parrocchiali, in comunione con tutta la Diocesi. 
Questo appuntamento è stato fortemente voluto e promosso dal nostro Arcivescovo che sarà presente ogni volta in una comunità diversa. 

“Una Comunità che prega, che ama, che si prende cura è una Comunità che genera vocazioni.”  
La nostra Comunità, in comunione con la Diocesi, si riunirà in preghiera GIOVEDÌ 1 ore 20.30 nel santuario di santa Maria Inviolata. 

Sabato 3 alla santa messa delle ore 18.00 in chiesa superiore di san Giuseppe, avremo fra noi don 
Gianluca Leone, ordinato presbitero il 12 settembre per le mani dell’Arcivescovo Lauro. In questa 
occasione gli consegneremo le offerte raccolte per il 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). Per 
questo chi lo desidera può lasciare la propria offerta in sacrestia alla fine delle celebrazioni o alle 
segreterie parrocchiali. Grazie a chi potrà e vorrà partecipare.  

Domenica 4 ore 10,00  
in san Giorgio - Pregasina santa 
messa e a seguire processione 

in occasione della festa della  
Madonna del Rosario. 
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Intenzioni Sante Messe dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 
DOMENICA 27 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

santa Maria Assunta ore 08.00 + Fam. Rosa 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Bresciani Gianni 

+ Fam. Turroni 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Fam. Panciera e Pasquali  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Luciano Santorum + Fam. Pezzini 

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Giuseppe e Luciana 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Nicoletta 
Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Torboli Dino e Maria Teresa 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Annamaria, Luciano, Ivano, Franca + Mario 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE – Messa della Feria – san Venceslao, martire – santi Lorenzo Ruiz e compagni, martiri 

san Giuseppe  ore 08.30 + Francesco Lopes 
+ Lucia Costa 

+ Liberalina Olivera 
+ Antonia Aumeda 

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE – SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Trenti Lino + Mattia e Alba Chiara 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Bucciero Maria Pia  

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE – san Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

san Giuseppe  ore 07.00 + Teo e nonna Nane  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Bassetti Mariano In onore a padre Pio 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE – santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa – giornata di preghiera per le 
vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Libera Bianca 
+ Egidio e Stefania Molinari 

+ Rudi Sigl 

+ Zaira Setti 
+ Bottesi Rina 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Bellini Giovanni  

VENERDÌ 2 OTTOBRE – santi Angeli Custodi – primo venerdì del mese 

san Giuseppe  ore 08.30 + Miori Andrea e Danilo  

santa Maria Assunta  ore 18.00 Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 

+ Luciano Ferraglia 

SABATO 3 OTTOBRE – Messa della Feria – memoria della Beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Bassetti Mariano  

santa Maria Assunta ore 17.00 In onore di sant’Antonio  

san Giuseppe superiore ore 18.00 + Cavalera Orlando + Centonze Francesco (ann.) 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Parisi Francesca + Zucchelli Fabio 

DOMENICA 4 OTTOBRE – XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Cossu Francesco + Felice Larosa 

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 10.00 + Luciano Santorum + Zampiccoli Giovanni 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 

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

+ Vicari Tomaso e Olimpia 

+ Francesco 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Annamaria, Luciano, Ivano, Franca + Luciano 
  

SIGNORE, VOGLIO ANDARE 
 

Sì, Signore, voglio crederci;  
voglio andare lì dove tu mi mandi. 

Rafforza le mie gambe, perchè io non torni indietro; 
sostieni la mia volontà  

perché io non ceda al primo scoraggiamento;  
apri la mia mente, perché io mi lasci mandare da te 

oltre i sentieri già conosciuti, 
lì dove la tua vigna attende di sentire,  

anche attraverso me, le mani calde del suo creatore. 
Amen.   


