
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

 

Dal Vangelo secondo Marco (1,14-20)  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano 
le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e  
andarono dietro a lui.  
 

 

Commento al Vangelo di suor Mariangela FSP: “Passando…” 

Quando pensi a Dio che chiama, a cosa pensi? Come immagini possa accadere? Come pensi sia possibile ascoltare la sua voce? 
Dove? Adesso prova a rispondere a queste domande dopo aver letto il Vangelo che la III domenica ci ripropone. 
Ci troviamo davanti un Gesù che passa e chiama. E coloro che vengono chiamati non sono in un luogo particolare… non stanno 
facendo qualcosa di straordinario. Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni stanno semplicemente lavorando, null’altro. Stanno 
compiendo il quotidiano e ordinario dovere: rispetto a un padre, a una società, a un impegno assunto… 
È in quel fare ordinario, fatto probabilmente di speranze (uscire per la pesca e tirare su un bel po’ di pesci), di delusioni (pescare 
inutilmente per tutta la notte), di rabbia (quando proprio sul più bello le reti cedono), di nuove ripartenze, che qualcosa di nuovo li 
raggiunge. E in quel fare ognuno di loro è concentrato. Quel fare non li chiude al nuovo. Quel fare non li rende ciechi e sordi: pur nel 
tran tran di ogni giorno riescono ad ascoltare, a lasciarsi mettere in gioco e cambiare. Più di tutto: riescono a lasciare! 
Quella voce che li raggiunge, quel nuovo che si propone a loro, umanamente non ha nulla da offrire se non instabilità, cambiamento 
anche radicale, futuro. Nulla di più… Eppure… Ecco, passano i secoli, i millenni, ma Dio non cambia stile.  
Ci chiama passando, entrando con estrema naturalezza nelle nostre giornate, nelle cose che ci impegnano, nelle preoccupazioni, 
nelle delusioni, nella fatica, nei sacrifici, nei progetti. Non permettiamo a nulla di distrarci. Non permettiamo a regole e luoghi di dirci 
dove trovare Dio. Oggi, in una telefonata, in un messaggio improvviso, in uno sguardo, in una mano tesa quella voce, quel nuovo 
può chiamare anche ognuno di noi, può raggiungerci, può metterci davanti a una scelta da compiere. 
 

Vita della comunità 
Domenica 24 II giornata mondiale della Parola di Dio istituita da Papa Francesco per ricordarci l’importanza della Parola di Dio».  

Domenica 24 l’Arcivescovo Lauro Tisi sarà a Sanzeno, alla basilica dei Santi Martiri, per 
una celebrazione ecumenica della Parola di Dio dalle ore 17.30 con i rappresentanti delle 
altre Chiese cristiane presenti in Trentino. Si tratta dell’evento culmine della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani (in corso dal 18 al 25 gennaio). La celebrazione sarà 
trasmessa in diretta su Telepace Trento (canale 601).  

Giovedì 28 in diretta streaming 
sul sito della diocesi a partire dalle 
ore 20.00, il vescovo Lauro 
condurrà il terzo incontro dei Passi 
di Vangelo dal titolo “Lasciare”.  

Ricordiamo ai genitori dei bambini che nei mesi di 
ottobre e novembre 2020 hanno ricevuto il sacramento 
dell’Eucarestia, che sono a disposizione nelle 
segreterie parrocchiali nei giorni ed orari indicati dalle 
catechiste le due fotografie, offerte dalla Comunità, 
per ogni bambino.  

Sabato 30 festa di san Giovanni Bosco: invitiamo tutti i bambini, ragazzi 
e giovani della comunità a riunirsi nella santa messa delle ore 18.00 in 
san Giuseppe. Al temine della celebrazione a tutti coloro che si sono 
iscritti al concorso dei presepi Natale 2020, che quest’anno si è allargato 
a tutta la diocesi, verrà consegnato un ricordo della loro partecipazione 
da parte della Comunità Cristiana di Riva del Garda. 

TESSERAMENTO 2021 – ASSOCIAZIONE “IN CAMMINO aps” 
Con sabato 30 gennaio sarà possibile tesserarsi all’associazione “In Cammino aps”: on-line al sito 

https://rivaincammino.it/, oppure con modulo cartaceo disponibile sui tavolini in fondo alle chiese (quest’ultimo da 
consegnare nelle sacrestie o nella segreteria parrocchiale di san Giuseppe). La quota di tesseramento è pari a 10 € 

che potranno essere versati tramite bonifico o in contanti contestualmente al modulo cartaceo.  
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Intenzioni Sante Messe dal 24 al 31 gennaio 2021 
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 + Luciano Santorum + Bozena 

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

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Betta Giuseppe 

+ Zambotti Guerrino 

+ Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 25 GENNAIO – CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

san Giuseppe ore 08.30 + Italo  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Nicolini Severina  

MARTEDÌ 26 GENNAIO – santi Timoteo e Tito, vescovi 

santa Maria Assunta ore 08.30 Giuliana e Remo 60° ann. matrimonio 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Paola Santini 

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

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO – Messa della Feria – santa Angela Merici, vergine 

san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

GIOVEDÌ 28 GENNAIO – san Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa 

santa Maria Assunta ore 08.30 + fratel Rizzi Pio  

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

VENERDÌ 29 GENNAIO – Messa della feria – san Giuseppe Freinademetz, presbitero (proprio diocesano) 

san Giuseppe ore 08.30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Graziella Lorenzi  

SABATO 30 GENNAIO – Messa della Feria – memoria della Beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta  ore 08.30 + Rosetta Trenti 

santa Maria Assunta  ore 17.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Alberto ed Elettra + Ettore 

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

DOMENICA 31 GENNAIO – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 68° giornata mondiale dei malati di lebbra 

santa Maria Assunta ore 08.30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Ferrari M.Luisa  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Toniatti Ettore + Toniatti Alice 

san Giuseppe ore 10.00 + Fam. Bottesi e Chistè + Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Angelina Bortolamedi 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Zambotti Guerrino 

+ Mazzoldi Paola 

+ Amanda Montagni 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  
 

 
LASCIARE PER… 
 

Signore, quante volte abbiamo lasciato in nome del Vangelo. 
Ognuno a suo modo, ognuno rispondendo a una chiamata.  
Quante cose abbiamo scelto di lasciare  
e continuiamo a lasciare ogni giorno. 
Eppure quel lasciare a volte non ci svuota per servire,  
ma ci riempie di noi stessi. 
Quel lasciare si riempie di nuove sicurezze. 
Chiamaci ancora, Signore, anche oggi! 
Ricordaci il senso e la ragione dei nostri sì: 
lasciare tutto per seguirti;  
lasciare ogni cosa perché il tuo Regno germogli; 
lasciare tutto, sempre,  
perché altri ti incontrino e credano in te.  
Amen.  


