
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

 

Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39)  
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La 
suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 
febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città 
era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni 
di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là 
pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse 
loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.  
 

Commento al Vangelo   

La Parola del Vangelo di Marco di questa quinta domenica del tempo ordinario ci porta a riflettere su un tema a tutti molto caro: Gesù 
passa e risana le ferite, ridona all’uomo energia e motivo di riprendere il cammino. Egli passa anche per noi, oggi, in questo momento: 
ci viene incontro e stende la sua mano perché le nostre ferite si possano rimarginare e rinasca in noi la forza di guardare con speranza 
al futuro. Egli, come con la suocera di Pietro, ci fa alzare e sollevare lo sguardo, per scorgere la bellezza del creato, il gusto e il 
profumo del bene. La giornata di Gesù, oggi annunciata dal Vangelo, entra dentro le nostre giornate per infondervi speranza 
evangelica ed entusiasmo. Dobbiamo credere che, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, Gesù ci prende per mano. Quando 
umanamente non troviamo le forze per reagire, quando razionalmente ci sembra impossibile trovare soluzioni, quando spiritualmente 
ci sentiamo spenti: Egli è lì, accanto a noi, a scaldare il nostro cuore. Gesù restituisce la salute, per trasformare la nostra vita in 
carità. La suocera, una volta guarita, inizia a servire. L’incontro con Gesù fa rinnovare l’uomo per incamminarlo sulla strada del 
servizio. Il Signore non ci chiama a fare miracoli, a guarire, ma ci chiama al miracolo del servizio, a prenderci cura del fratello, a farci 
prossimi di chi soffre, a far sorgere il tempo della compassione. In ogni incontro con una persona ferita, siamo chiamati a ricordare 
come ognuno di noi ha parti sane e parti ferite; questo ci dovrebbe aiutare a non fare distinzioni e a comprendere che ciascuno 
nasconde tratti di profonda povertà, mescolati ai talenti che il Signore ci ha instillato nel cuore. L’amore di Cristo che si trasforma in 
carità fraterna: è un’equazione semplice, apparentemente scontata, ma spesso così difficile da vivere! Perché? Il Vangelo odierno ci 
mostra ancora una volta nel comportamento di Gesù, la via per vivere questa dimensione spirituale: “Al mattino presto si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava”. Gesù ricerca, nei numerosi impegni giornalieri, il momento che 
dà senso a tutto il suo agire, senza del quale non sarebbe in grado di incontrare e sanare le ferite degli uomini. L’incontro con il 
Padre, la preghiera quotidiana, l’orazione del cuore, unica via per vivere la carità, per mettersi a servizio dei fratelli. Ecco la sola 
risposta che il Signore ci offre nel nostro frenetico scorrere del tempo. Come Gesù, dobbiamo inventare spazi segreti di preghiera 
che danno salute all’anima, spazi di vita interiore, a tu per tu con Dio: “Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua 
grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale… Che dolce stare davanti a un crocifisso, o in 
ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi!” (Papa Francesco, E.G.). 
 

Vita della comunità 
Domenica 7 nella chiesa dei santi Pietro e Paolo 
celebrazione del sacramento del battesimo. Ricordiamo 
questi piccoli nelle nostre preghiere. 

Domenica 7: Giornata nazionale per la vita. Il Centro Aiuto alla Vita 
propone, al termine delle sante messe, le primule per sostenere le attività a 
sostegno della maternità. 

Mercoledì 10 incontro 
delle catechiste della 
comunità ore 20.20 in 

oratorio don Bosco 

Giovedì 11 febbraio, memoria della Madonna di Lourdes e Giornata del Malato. 
A Trento in mattinata il vescovo Lauro, celebra l’Eucaristia nella RSA “Beato 

Giovanni Nepomuceno de Tschiderer” e il pomeriggio nella Casa del clero; per 
questioni tecniche non è possibile avere la diretta streaming. Ci si potrà 

comunque unire in comunione di preghiera. Altro materiale sarà disponibile a 
partire da lunedì 8 sul sito della diocesi www.diocesitn.it. 

Giovedì 11 incontro del 
Consiglio Pastorale della 

Comunità ore 20.20 in 
oratorio don Bosco 

Venerdì 12 incontro del direttivo dell’Associazione 
“In Cammino”. È ancora possibile tesserarsi 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).  

Domenica 14 febbraio ore 10.00 il 
vescovo Lauro presiederà l’Eucaristia 
dal Santuario di Montagnaga, con un 

ricordo particolare per tutti gli 
ammalati. La celebrazione sarà 
trasmessa in diretta su Telepace 

Trento (canale 601) 

Domenica 14 ore 15.00 chiesa dei ss. 
Pietro e Paolo, preghiera del Rosario 

nella giornata del malato con un ricordo 
particolare per tutti gli anziani e ammalati 

della nostra Comunità Cristiana.  
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Intenzioni Sante Messe dal 7 al 14 febbraio 2021 
DOMENICA 7 FEBBRAIO – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 43° giornata per la vita 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Bontadi Franco  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Narciso 
+ Panse Maria 

+ Toniatti Ettore 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum + Erminio e Pinuccia 

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

+ Vicari Tiberio 
+ Nedo, Lina e Cesare 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Amanda Montagni + Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Benazzolli Luciano + Laura Tognana 

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO – Messa della Feria – san Girolamo Emiliani, presbitero – santa Giuseppina Bakita, vergine 

san Giuseppe ore 08.30 + Roberto, Emma, Lina, Assunta e Alma 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Recce Carmine e Antonio  

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Mario Cardin 
+ Montagni Enrica 

+ Mazzoldi Paola 

santi Pietro e Paolo  (via Filanda) ore 18.00 + Conzatti Carlo  

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO – santa Scolastica, vergine – oggi ricorre l’anniversario dell’elezione (2016) di mons. Lauro Tisi ad 
Arcivescovo di Trento 

san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Umberto Frattin 

+ Carloni Sergio 

+ Salvatore (ann.) 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO – Messa della Feria – beata Vergine Maria di Lourdes – 29° giornata mondiale del malato 

santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente e Ferrari Caterina e Rosanna 
In Ringraziamento secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Ettore Bertozzi 

+ Tessari Adriano e Ivano 

santi Pietro e Paolo  (via Filanda) ore 18.00 + Bianca  

VENERDÌ 12 FEBBRAIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Graziella Bresciani + Nanella 

SABATO 13 FEBBRAIO – memoria della B. Vergine Maria 

santa Maria Assunta  ore 08.30 Per tutte le anime del Purgatorio 

+ Recce Angelina 

+ Arnaldo Cainelli e Fam. 

santa Maria Assunta  ore 17.00 Intenzione dell’offerente  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Fausto  

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

DOMENICA 14 FEBBRAIO – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata di solidarietà fra le parrocchie 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Leonardi Valentino e Emilia  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Tasin Gemma 

+ Vicari Tomaso e Olimpia 

+ Giubertoni Elviro 

san Giuseppe ore 10.00 Per tutti i giovani 
+ Nonna Giacomina 

+ Luciano Santorum 
+ Francesco 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Umberto Frattin e Elisa Avi 
Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Vicari Tiberio 

+ Emma e Arnaldo 
 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino e Maria Teresa 

+ Malfer Sandro 

+ Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Vilma  

 

Io come Te, Signore! 
Dio Padre, gli altri, gli ultimi.   
La preghiera, i gesti, le parole di guarigione. 
Le domande, l’ascolto, l’accoglienza.  
La fraternità, la condivisione, la vicinanza…. 
Di tutto questo erano piene, Signore, le tue giornate.  
Questo rendeva la tua presenza profezia di resurrezione. 
Trasformaci, Signore! Liberaci da ciò che non è vangelo,  
così che anche la nostra vita e le nostre giornate  
possano essere come le tue: piene di Dio e consegnate agli altri. Amen.   


