
 

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

san Giorgio in Pregasina 
  

Dal Vangelo secondo Matteo (22,15-21)  

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di 

Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: 

è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi 

alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e 

l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e 

a Dio quello che è di Dio».  
  

 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi: “A Cesare ciò che è di Cesare. E noi siamo del Signore”  

La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma? Stai con gli invasori o con la tua gente? Con qualsiasi risposta Gesù avrebbe 

rischiato la vita, o per la spada dei Romani, come istigatore alla rivolta, o per il pugnale degli Zeloti, come sostenitore degli occupanti. 

Erodiani e farisei, due facce note del pantheon del potere, pur essendo nemici giurati tra loro, in questo caso si accordano contro il giovane rabbi 

di cui temono le parole e vogliono stroncare la carriera. Ma Gesù non cade nella trappola, anzi: ipocriti, li chiama, cioè commedianti, la vostra 

esistenza è una recita. Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'area sacra del tempio, dove era proibito introdurre qualsiasi 

figura umana, anche se coniata sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute all'ingresso. I farisei, i puri, con la loro religiosità ostentata, 

portano dentro il luogo più sacro della nazione, la moneta pagana proibita con l'effigie dell'imperatore Tiberio. I commedianti sono smascherati: 

sono loro, gli osservanti, a violare la norma, mostrando di seguire la legge del denaro e non quella di Mosè. Rendete dunque a Cesare quello che 

è di Cesare. È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde impiegando un altro verbo, restituire, come per uno scambio: prima avete avuto, 

ora restituite. Lungo è l'elenco: ho ricevuto istruzione, sanità, giustizia, coesione sociale, servizi per i più fragili, cultura, assistenza... ora restituisco 

qualcosa. Rendete a Cesare, vale a dire pagate tutti le imposte per servizi che raggiungono tutti. Come non applicare questa chiarezza immediata 

di Gesù ai nostri giorni di faticose riflessioni su manovre finanziarie, tasse, fisco; ai farisei di oggi, per i quali evadere le imposte, cioè non restituire, 

trattenere, è normale? E aggiunge: Restituite a Dio quello che è di Dio. Di Dio è la terra e quanto contiene; l'uomo è cosa di Dio. Di Dio è la mia 

vita, che «lui ha fatto risplendere per mezzo del Vangelo» (2Tm 1,10). Neppure essa mi appartiene. Ogni uomo e ogni donna vengono al mondo 

come vite che risplendono, come talenti d'oro su cui è coniata l'immagine di Dio e l'iscrizione: tu appartieni alle sue cure, sei iscritto al suo Amore. 

Restituisci a Dio ciò che è di Dio, cioè te stesso. A Cesare le cose, a Dio le persone. A Cesare oro e argento, a Dio l'uomo. 

A me e ad ogni persona, Gesù ripete: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, ribelle ad ogni tentazione di lasciarti asservire. 

Ad ogni potere umano il Vangelo dice: non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non umiliarlo: è cosa di Dio, ogni creatura è prodigio grande che 

ha il Creatore nel sangue e nel respiro. 

 
 

Vita della comunità 
Domenica 18 si celebra 
la giornata missionaria 
mondiale, e di solidarietà 
con le missioni. 

Lunedì 19 ore 17.15 recita del santo 
Rosario in chiesa santa Maria Assunta 
animato dal gruppo missionario  

Martedì 20 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 23 ore 20.30 in chiesa superiore di san Giuseppe si terrà un’assemblea di tutta la Comunità Cristiana di Riva e Pregasina sul tema: 
LA CARITÀ ANIMA DELLA COMUNITÀ. Nel corso della serata saranno presentati: * il gruppo CEDAS; * il magazzino viveri e vestiario in 
zona Baltera; *la situazione aggiornata delle famiglie aiutate con i pacchi viveri; * le possibilità di servizio e le modalità per diventare 
volontario Caritas; * Il percorso formativo proposto dalla Caritas diocesana in collaborazione con la zona pastorale Alto Garda e Valli dei Laghi. 
Vista l’importanza degli argomenti trattati si auspica la massima partecipazione  

Sabato 24 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso 
la chiesa del Santissimo Sacramento a Trento il 
vescovo Lauro animerà il primo incontro di “Sulla 
tua Parola”. Incontro a piccoli gruppi per 
riflettere sulla propria vita alla luce della 
Parola. Quest’anno verranno proposti alcuni 
brani dal Vangelo secondo Matteo. Con il mese di 
novembre, inizieranno anche nella nostra 
comunità gli incontri mensili.  

Durante le sante messe  
in s. Maria Assunta delle ore 17.00 di sabato 17, 24 ott. e 14 nov.  

e delle ore 10.30 di domenica 11, 18, 25 ott. e 15 nov.;  
in s. Giuseppe di sabato 10, 17, 24 ott. e 14 nov.  

e delle ore 10.00 di domenica 11, 18, 25 ott. e 15 nov.; 
in Ss. Pietro e Paolo delle ore 9.15 di domenica 25 ott. e 15 nov.  

una novantina di ragazzi della Comunità  
si accosteranno per la prima volta a Gesù Eucarestia. 

Preghiamo per loro e per la nostra Comunità perché li sappia accompagnare in questo 
momento e nel loro cammino di fede 

18 
 

 



Intenzioni Sante Messe dal 18 al 25 ottobre 2020 
DOMENICA 18 OTTOBRE – XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata missionaria mondiale 

santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Piccini Dante (ann.) 

Per i miei 3 nipoti Luca 

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 10.00 + Luciano Santorum 

+ Miorelli Sergio 

+ Zampiccoli Giovanni 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Riccardo 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Marinozzi Olinda 

+ Turri Zita 

+ Nanella 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Miori Ennio (ann.) 
+ Annamaria, Luciano, Ivano, Franca 

+ Vilma 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE – Messa della Feria – santi Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues, sacerdoti, e Compagni, martiri – 
san Paolo della Croce, sacerdote 

san Giuseppe  ore 08.30 + Silvio Perini  

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

+ Casimira e Riccardo 
+ Bellotti Bruna 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Gianantonio Tonelli 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Bortolotti Cecilia 

+ Carlo Alberto Bommassar 

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

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 07.00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Contini Francesca 

+ Gerda Regina Duenser 

+ Bronzini Enrico 

Galas Giuseppe e Elena (ann.) 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE – Messa della Feria – san Giovanni Paolo II, papa 

santa Maria Assunta ore 08.30 Per le anime del Purgatorio + Alessandro Parisi 

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

VENERDÌ 23 OTTOBRE – Messa della Feria – san Giovanni da Capestrano, sacerdote 

san Giuseppe  ore 08.30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta  ore 18.00 Michele e Chicca  

+ Fagiuoli Alessandra 

+ Milly Bacchi 

SABATO 24 OTTOBRE – Messa della Feria – sant’Antonio Maria Claret, vescovo – memoria della Beata Vergine Maria – 
questa notte riprende l’orario solare (le lancette vanno spostate un’ora indietro) 

santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente  

santa Maria Assunta ore 17.00 Per tutti i giovani  

san Giuseppe superiore ore 18.00 + Giordani Giuseppe (ann.)  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 Intenzione offerente  

DOMENICA 25 OTTOBRE – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

santa Maria Assunta ore 08.30 Allegra  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Simoni Alessandra  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Cornelio Angelini Adolfo e Carmida 

san Giuseppe superiore ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 + Peroni Ivana e Cipriani Remo 

+ Zucchelli Iginio e stanchina Anna 

Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Perini Mirella  

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

 
 

TUTTI INVITATI 
 

Pensieri… quanti pensieri vagano nella nostra testa e tu, Signore, li conosci tutti… 
Li sveli, li porti alla luce, li correggi e non smetti di indicarci la via giusta.  

“Date a Dio ciò che è di Dio, ci dici, senza perdervi in lotte sterili e fratricide.  
Date a Dio la vostra vita, affidatevi alla sua Parola, abbandonatevi in Lui.  

Il resto: la vendetta, la collera, l’accusa, le parole usate come spada,  
non sono di Dio; lasciatele al mondo!”. 

Amen.  


