
 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

Dal Vangelo secondo Matteo (25,14-23)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato 
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 
perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e 
non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non 
ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi 
più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

  

 

Commento al Vangelo di don Roberto Seregni: “Il nostro Re!”  
Siamo alla fine dell'anno liturgico passato in compagnia di Matteo, un anno davvero speciale che non dimenticheremo facilmente... 
La prossima settimana inizieremo l'avvento che a Lima coincide quasi sempre con l'inizio del caldo torrido. I supermercati del centro sono già 
agghindati con i colori del Natale, le renne appese ai lampioni e la neve finta attaccata alle vetrine. Per strada ci sono 40 gradi e i babbi natale in 
canottiera e infradito urlano ai passanti indifferenti le ultime imperdibili offerte del mercato. Chi puó si permette il lusso di sbirciare i prezzi, ma la 
maggioranza continua il suo cammino. La recente crisi politica, che si aggiunge a quella sanitaria e economica, sta schiacciando nuovamente il 
paese. Penso alle famiglie delle mie comunità. Tantissimi volti si affacciano alla mia memoria e prego per loro mentre leggo e medito il Vangelo 
di questa domenica. Oggi festeggiamo il nostro re. 
Un re sorprendente. Un re che nessuno sarebbe mai stato capace di immaginare. Un re che viene non per essere servito, ma per servire. 
Un re che tocca gli intoccabili, che sceglie come suo palazzo regale la strada, che banchetta con peccatori, poveri e prostitute. 
Un re che entra a Gerusalemme in groppa a un asinello e lava i piedoni dei suoi discepoli. Un re che ha per trono una croce. 
Un re che si mette nelle mani tutti, dà la vita per tutti e perdona tutti. Un re che non compie le nostre attese, ma le stravolge completamente. 
Un re che nel giorno del giudizio ci farà una sola domanda. L'unica che conta. L'unica che puó dare peso alla vita dell'uomo. 
Quanto hai amato? Quanto hai amato oggi? Quanta vita hai messo in circolo? Quanta misericordia ha mosso i tuoi passi e le tue azione? 
Coraggio, cari amici! Non è mai troppo tardi per iniziare ad amare per davvero.   
 
 

Vita della comunità 
Domenica 22 giornata del seminario: “Perché Dio sia 
tutto in tutti”. Preghiamo per i seminaristi e per quanti li 
stanno guidano e sostenendo in questo cammino  

Da lunedì 23 le sante messe feriali e festive 
riprendono gli orari consueti, come da 

locandina posta alle bacheche delle chiese. 

Mercoledì 25 la santa messa 
delle ore 7.00 in san Giuseppe 

NON sarà celebrata 

Domenica 29, prima domenica di Avvento, inizia il nuovo anno liturgico. Con 
questa domenica verrà introdotta nelle celebrazioni Eucaristiche la nuova 
edizione del messale, della quale in allegato trovate alcuni spunti per conoscere 
i principali cambiamenti ma anche le motivazioni che hanno portato ad essi. 

Da questa domenica sono disponibili in fondo alle chiese i 
calendari dell’Avvento per la preghiera in famiglia, dal titolo: 
“Quando venne la pienezza del tempo”. Uno strumento 
semplice per prepararsi alla venuta del Signore, in questo 
tempo così caratterizzato dall’incertezza.  

A causa dell’aggravarsi della situazione sanitaria la diocesi ha delineato 
alcune norme e consigli da seguire durante le prossime celebrazioni Eucaristiche. 

° Si consiglia alle persone con più di 70 anni e a coloro che soffrono di patologie che comportano immunodepressione di 
non partecipare alle celebrazioni. Per questo motivo con domenica 15 novembre il vescovo Lauro riprenderà la celebrazione 
della santa messa dalla Cattedrale ogni domenica mattina alle ore 10.00 in diretta Tv su Telepace Trento (canale 601). 

° Si invitano tutti i fedeli a sanificare le mani prima di ricevere l’Eucarestia. 
° Si chiede l’obbligo per tutti i fedeli di occupare solo i posti segnalati dagli appositi cartelli e di tenere per tutto il tempo 

della celebrazione la mascherina sulla bocca e sul naso. 
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Intenzioni Sante Messe dal 22 al 29 novembre 2020 
DOMENICA 22 NOVEMBRE – XXXIV e ULTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – giornata del seminario 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Alfonso Lutteri e vecchi scout rivani + Piccini Dante 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Carlo Fia + Luciano Santorum 

san Giorgio in Pregasina ore 10.15 + Piccino Luigi e Angelini Mario 
+ Castellazzi Benito 

+ Vicari Cornelio 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Fam Bresciani, Bronzini e Amelia Rodi 
+ Vicari Tiberio 

+ Martinelli Cesare e Vittoria 

+ Libera Bianca 

+ Italo Marchi 
+ don Teodoro Pouli 

+ Coristi parrocchiali 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Mario  

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE – Messa della Feria – san Clemente I, papa e martire – san Colombano, abate 

 santa Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Boccagni Piva Lilia (ann.) 

+ Giusto e Severino 

+ Fam. Bassetti 

+ Rizzi e Emilia 

+ Milly Bacchi 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE – santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni, martiri vietnamiti 

 santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Colò Giorgio  

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE – Messa della Feria – santa Caterina di Alessandria, vergine e madre 

 santa Maria Assunta ore 18.00 + Nicolini Severina 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Contini Carolina 

+ Zanelli Cristian 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE – Messa della Feria 

 santa Maria Assunta ore 08.30 + Severina Nicolini  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Zanolli Luigi  

VENERDÌ 27 NOVEMBRE – Messa della Feria 

 santa Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 18.00 + Poli Angelo + Roberta C. e Perna Teresa 

SABATO 28 NOVEMBRE – Messa della Feria – memoria della Beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Weiss Zvonka (ann.)  

santa Maria Assunta ore 17.00 Per tutte le anime del Purgatorio + Angela 

san Giuseppe superiore ore 18.00 + Ettore  

DOMENICA 29 NOVEMBRE – prima domenica di Avvento 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Marcella e Rino Morandi 

+ Fam. Alberti, Albrici e Sansoni 

+ Alba Chiara e Mattia 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Carlo Fia + Cattoi Giovanna 

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Nonni Angelini e Piccino  

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Roberto Giuliani e Fam. 

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  
 

 
 

ATTENDERE, AMANDO  
 

Signore Gesù,  
aiutami a disincrostare il mio cuore, 

libera la mia mente dalla paura,  
perché lo riesca a vedere nello straniero,  

nel povero, nel malato, nel solo, nel disperato,  
nello sfiduciato, nel carcerato, nell’orgoglioso, nel violento,  

nel superbo, nel colpevole,  
il tuo corpo da soccorrere, le tue piaghe da fasciare,  

il tuo volto da far brillare, il tuo amore da far germogliare.  
Amen.  

 
 
 


