
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

 

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)  
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con 
le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
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».  
 
 

Commento al Vangelo di mons. Erio Castellucci  

Chi spinge Gesù nel deserto? Chi può volergli così male da costringerlo a stare quaranta giorni da solo, a patire la fame, 
la sete e il caldo, tra molte tentazioni? Il Vangelo di oggi, sorprendentemente, dice che a spingerlo nel deserto fu, 
nientemeno che, lo Spirito di Dio. Ma lo Spirito non vuole certo sottoporre inutilmente Gesù a sofferenze e prove! Perché 
allora lo mette in una situazione così arida e dura? La risposta a questa domanda l’evangelista Marco non ce la da: o 
meglio la dobbiamo cercare nel seguito del Vangelo. Forse è la pennellata iniziale con la quale riassume quei quaranta 
giorni di Gesù nel deserto, “viveva tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano” – ad anticipare la risposta. Gesù non 
è venuto tra di noi per fare una tranquilla passeggiata tra i boschi o per nuotare nel lago, ma per condividere la nostra 
vita, per camminare insieme a noi, per entrare nella nostra esistenza di ogni giorno. E la nostra è un’esistenza fatta anche 
di tentazioni e di bestie selvatiche, lo sappiamo bene, però non possiamo non riconoscere come tante volte la presenza 
dello Spirito ci abbia donato aiuto e consolazione, senza mai lasciarci soli. Non possiamo non riconoscere quanto anche 
la nostra esistenza, come i 40 giorni di Gesù nel deserto, sia assistita dagli angeli, da tante carezze di Dio. Quando nella 
quaresima 2020 ci siamo dovuti rinchiudere in casa a causa della pandemia, abbiamo vissuto con particolare realismo “il 
deserto”. Siamo stati assaliti dalle bestie selvatiche della malattia, siamo stati tentati dallo scoraggiamento e dalla 
disperazione, ma abbiamo provato anche la consolazione di tanti “angeli”, abbiamo avvertito i segni dello Spirito di Dio 
attraverso gesti di amore, attenzione e vicinanza. Dopo il deserto arriva la luce. Dopo la quaresima arriva la Pasqua. Gesù 
sembrava soccombere a quelle bestie selvatiche che lo hanno messo in croce. Anche lui è stato tentato dalla sensazione 
dell’abbandono di Dio, ma poi lo Spirito di Dio ha glorificato il suo corpo, e gli angeli ne hanno annunciato la resurrezione. 
Le tentazioni e le bestie selvatiche qualche volta sembrano vincenti nella nostra vita; chi si affida al Signore, però, 
sperimenta che l’unico a vincere, alla fine è il Signore. 
  

Vita della comunità 
Mercoledì 24 e giovedì 25 incontro di “Sulla tua Parola” a livello 
comunitario. L’incontro, di meditazione e riflessione su un brano 
di Vangelo, sarà a piccoli gruppi e si svolgerà sia in presenza in 
oratorio don Bosco sia sulle piattaforme virtuali. Chi desidera 
partecipare può chiamare il numero 3454224794 così da essere 
inserito in un gruppo entro martedì 23 febbraio. 

Giovedì 25 in diretta streaming sul canale 
YouTube del servizio Pastorale Giovanile 
dell’Arcidiocesi di Trento a partire dalle ore 20.00, 
il vescovo Lauro condurrà il terzo incontro dei 
Passi di Vangelo dal titolo “Riposare”. 

Venerdì 26 celebrazione della via Crucis:  
ore 18.00 in s. Maria Assunta;  

ore 20.00 in santi Pietro e Paolo.  
La santa messa delle ore 18.00 in santa Maria Assunta  

sarà celebrata alle ore 8,30 

Ricordiamo come a causa dell’emergenza sanitaria sono 
ancora sospese le confessioni in orari e giorni stabiliti. I 
fedeli che desiderano incontrare la misericordia del 
Signore nel sacramento della Riconciliazione possono 
rivolgersi direttamente ai sacerdoti prima o dopo le 
celebrazioni liturgiche previo appuntamento.  

Sul sito della Comunità http://rivadelgarda.diocesitn.it/ a partire da oggi domenica 21 e a cadenza settimanale sarà 
disponibile un sussidio strutturato a tappe e composto da preghiere, giochi, attività, creato e predisposto dal gruppo 
giovani. Anche questo può essere un modo per camminare in comunione durante questa quaresima.  
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Intenzioni Sante Messe dal 21 al 28 febbraio 2021 
DOMENICA 21 FEBBRAIO – PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Maria Enrica Molinari 

+ Pederzolli Sergio 

+ Piccini Dante 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Bronzini Enrico  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Cornelio 

+ Ravanelli Luigi (ann.) 

Zoppirolli Margherita 

san Giuseppe ore 10.00 + Fam. Cristofoletti e Chemolli  + Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

Rizzi Maria 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Vicari Tiberio 

+ Gianni e Silvana 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Mora Maria + Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO – CATTEDRA DI SAN PIETRO apostolo 

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente    

santa Maria Assunta ore 18.00 + Nella Mandelli 

+ Degasperi Cristiano e Virginia 

+ Adriano Ghisi 

+ Chandy e Teresa 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO – Messa della Feria – san Policarpo, vescovo e martire 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Milly Bacchi + Furletti Luciano 

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

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO – Messa della Feria – mercoledì delle Tempora di primavera 

san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 
+ Meroni Luciano 

+ Ianeselli Paola 
+ Aldo Matassoni 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Nicolini Severina + Olimpia Fattorosi 

santi Pietro e Paolo  (via Filanda) ore 18.00 + Licia e Bertoldi Gino  

VENERDÌ 26 FEBBRAIO – Messa della Feria – venerdì delle Tempora di primavera 

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 
+ Tedde Elena Rita 

+ Fava Giacomina 
+ Zanolli Luigi 

santa Maria Assunta ore 18.00 VIA CRUCIS  

santi Pietro e Paolo  (via Filanda) ore 20.00 VIA CRUCIS  

SABATO 27 FEBBRAIO – Messa della Feria – sabato delle Tempora di primavera 

santa Maria Assunta  ore 08.30 + Furletti Nilo + Fam. Fava 

santa Maria Assunta  ore 17.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Maria Enrica Molinari 

+ Mario 

+ Ettore 

 

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

DOMENICA 28 FEBBRAIO – SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Graziella Lorenzi + Cellana Carmela 

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Toniatti Ettore  

san Giuseppe ore 10.00 +Albino, Manuela e Maurizio 

Ballerini 

+ Fam Malacarne 

 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Vicari Tiberio 

+ Fagiuoli Alessandro 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Fam. Zambotti e Parisi 
+ Gino e Giuseppina 

+ Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Alma + Mario 
 

Nel deserto! 
Quanti deserti, Signore, la vita ci fa attraversare… 
Solitudini e incomprensioni, sofferenze fisiche e morali, paure e delusioni… 
Eppure il deserto non è morte: è spazio che tu abiti con la tua Parola; 
è tempo che tu riempi con la tua presenza. 
E allora, Signore, guidaci! 
 
Nei tanti deserti il tuo Spirito ci guidi, ci accompagni, 
sostenga i nostri passi, perché tutto fiorisca in noi, 
perché la vita sbocci, perché la nuova creazione germogli, 
regalandoci scintille di gioia 
con cui rendere più bello il mondo. Amen.   


