
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)  
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, 
disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e 
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno 
dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo 
su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.  
 

 

Commento al Vangelo di don Marco Pozza: “Battista-Gesù-Simone: una cascata di sguardi” 

Riprendiamo il cammino del Tempo Ordinario con la II domenica che ci presenta la figura di Gesù Agnello di Dio. Il brano 
dell'evangelista Giovanni narra in modo teologico la chiamata dei primi discepoli. Come sempre, i vangeli non sono la cronaca dei 
fatti, ma ne sono la rilettura credente; così in due domeniche successive (II e III) la liturgia ci offre due prospettive differenti e 
complementari dell'iniziativa di Gesù verso i suoi discepoli. Nel quarto vangelo tutto è caratterizzato dallo spostamento dello sguardo: 
prima Giovanni su Gesù, poi Gesù su Simone. La vocazione dei discepoli non è una chiamata alle armi né una proposta di lavoro: è 
una relazione personale, esistenziale, totalizzante. Il Battista, vedendo Gesù, testimonia ai discepoli che quegli è l'Agnello di Dio. In 
questa affermazione si condensa la tradizione dell'Antico Testamento sul sacrificio di espiazione e di salvezza, il senso pieno della 
pasqua e il mistero della morte di Cristo, figurata da Apocalisse. Poche parole che rappresentano l'esplosione della grazia, la 
testimonianza verace del Battista, il programma per la comunità cristiana. Ma come comprendere tutto questo? Come viverlo in modo 
pieno? L'evangelista presenta la domanda trasognata dei due discepoli che seguono Gesù e gli chiedono dove abiti? Cercano di 
controbattere all'interrogativo profondo posto da Gesù: cosa cercate? Questa è la domanda fondamentale per ogni uomo e donna: 
cosa cerchi? Cioè: cosa vuoi dalla tua vita? Come vuoi spendere la tua esistenza? Dietro cosa corri?  
Gesù durante la cena dirà ai discepoli: non vi ho chiamati servi, ma amici. Con questo sguardo da amico Gesù fissa Simone e gli 
svela la sua vocazione. Il documento conciliare Gaudium et Spes scriveva: “Cristo svela pienamente l'uomo a se stesso e gli 
manifesta la sua altissima vocazione.” (n.22). Ecco il vero senso della chiamata del discepolo di Gesù: nella voce del Signore scopre 
il mistero di Dio che lo abita. Lasciamoci guardare da Gesù, per poterlo seguire colmi di gioia. 
 

Vita della comunità 

Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani dal 18 al 25 gennaio 2021 

“Rimanete nel mio amore: produrrete 
molto frutto” (Gv, 15,5-9) 

Martedì 19 
incontro del gruppo 

liturgico della 
Comunità 

Venerdì 22 gennaio alle ore 20.30 su Telepace Trento (canale 
601 del digitale terrestre) torna l’appuntamento con 
VULNERABILI. Atti di speranza nella pandemia, una proposta 
di riflessione diocesana a cadenza mensile che intreccia la 
narrazione biblica ai volti e alle testimonianze. 

Domenica 24 II giornata mondiale della Parola di Dio istituita da Papa Francesco con la Lettera apostolica in forma di Motu 
proprio “Aperuit illis”, un momento dedicato «alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio».  

Durante questi mesi a causa dell’emergenza Covid-19, che stiamo vivendo, tante persone in 
diversi modi, tutti comunque preziosi, si sono mosse per sostenere le tante situazioni di 
difficoltà che si sono venute a creare. Per questo, a fianco del magazzino Caritas che 
consegna settimanalmente un gran numero di pacchi alimentari si è costituito il gruppo 
CEDAS (Centro di Ascolto): realtà promossa dalla stessa Caritas Cittadina, dove le persone 
in difficoltà possono incontrare dei volontari preparati che sappiano ascoltarle e 
accompagnarle, in tutta riservatezza, alla ricerca di soluzioni ai propri problemi. Il Centro è 
aperto tutti i venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e i sabati dalle 9.00 alle 11.30 previo 
appuntamento al numero di cellulare 3465345403 (numero unico al quale rivolgersi anche per 
richiedere un aiuto o un altro tipo di sostegno in questo momento di difficoltà). 

Per chi volesse invece contribuire 
anche solo con una piccola 
donazione in denaro è possibile 
eseguire un bonifico sul c/c intestato 
a Caritas di Riva del Garda Iban 
IT37O0801635320000002042088 o 
inserendola direttamente in chiesa 
santa Maria Assunta nell’apposito 
contenitore. 
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Intenzioni Sante Messe dal 17 al 24 gennaio 2021 
DOMENICA 17 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – oggi giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 

dialogo tra cattolici ed ebrei 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bontadi Ivo 

+ Nardelli Arturo 
+ Piccini Dante 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Fillafer Willibaldo e secondo le 

intenzioni dell’offerente 

 

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Angelini Armida Valentina Dario 
+ Angelini Giovanni e Pierina 

+ Giubertoni Elviro 

+ Vicari Cornelio 
+ Vicari Tomaso e Olimpia 

san Giuseppe ore 10.00 + Ivo Brocoli  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Luciana e Giuseppe 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Fam. Vivona 
Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Anita, Achille, Vilma  

LUNEDÌ 18 GENNAIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Contini Livio + Irene e Riccardo 

MARTEDÌ 19 GENNAIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente per Fabio 

+ Casimira Agnese e Attilio + Montagni Gino 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Zanoni Angelina + Tamburini Mario 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO – Messa della Feria – san Fabiano, papa e martire – san Sebastiano, martire 

san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Gianantonio Tonelli – Leopoldo e Agnese Tonelli 

Secondo le intenzioni dell’offerente per Davide e Edoardo 

+ don Tullio Endrizzi (ann.) + Giavina Riccardo 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO – sant’Agnese, vergine e martire 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Alberti Oliva e Sansoni Umberto + don Oliviero 

santi Pietro e Paolo  (via Filanda) ore 18.00 + Caiola Silvia (ann.) + Enrico Bronzini 

VENERDÌ 22 GENNAIO – Messa della feria – san Vincenzo, diacono e martire 

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Degasperi Cristiano e Virginia 

+ Santa Franceschi e Ida Tait 

+ Mandelli Nella 

SABATO 23 GENNAIO – Messa della Feria – memoria della Beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta  ore 08.30 + Milli Bacchi 

santa Maria Assunta  ore 17.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Intenzione offerente  

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

DOMENICA 24 GENNAIO – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – oggi seconda giornata della Parola di Dio 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Mario e Lino + Tonelli Carlo 

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Toniatti Ettore 

Zoppirolli Margherita 

+ Toniatti Pierino 

san Giuseppe ore 10.00 + Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Betta Giuseppe + Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  
 
CHIAMACI! 
 

Chiamaci, Signore Gesù! 
Vorremmo incrociare il tuo sguardo nelle infinite ricerche di felicità;  
vorremmo essere raggiunti dalla tua Parola, affascinati dai tuoi gesti,  
strattonati dalle tue scelte, mai scontate.  
 

Dove abiti, Signore? 
Dove incontrarti, per essere raggiunti dal tuo sguardo d’amore?  
Chiamaci, Signore, mostraci la via, aprici le porte della tua casa,  
spalanca per noi il tuo amore.  
Amen.  


