
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)  
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e 
colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore 
e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di 
qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo 
zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del 
suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni 
che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva 
bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 

 
Commento al Vangelo  
«Segni»: è una delle parole più presenti nel brano evangelico che la III domenica di Quaresima ci propone. Alle nostre 
spalle, liturgicamente, la Trasfigurazione. Davanti a noi l’incontro tra Gesù e Nicodemo. E qui, con Gesù, siamo a 
Gerusalemme per celebrare insieme la Pasqua dei Giudei: memoriale di salvezza, segno dei segni. Dio si fa presenza 
presso il suo popolo e lo conduce fuori dalla schiavitù, fuori da ogni legame, fuori da ogni disperazione. Apre la via al 
popolo e chiude la via ai nemici. Illumina la notte per gli oppressi e oscura il giorno per gli oppressori. È questo ciò che in 
Gerusalemme si sta per celebrare. Eppure chi dovrebbe ricordare, raccontare, ringraziare è distratto da riti, da regole, da 
purificazioni… fino al punto di snaturare il luogo dell’incontro con Dio. E il segno dei segni perde forza. Il segno dei segni, 
la Presenza, viene indebolita, oscurata, piegata ai tanti segni di cui per natura abbiamo bisogno. Statuette, medaglie, atti 
di purificazione, obbedienze strenue, offerte insindacabili, sacrifici. E non che siano sbagliati, ma non sono la Presenza, 
e anzi possono offuscarla. Soprattutto quando li trasformiamo in segni. Quando li leghiamo incondizionatamente alla 
nostra fede. Gesù, scrive l’evangelista Giovanni qualche versetto prima di questo brano, a Cana ha iniziato a compiere i 
suoi molti segni. E continua a farlo anche ora a Gerusalemme. Mentre tutti chiedono segni per credere, lui lega la fede ad 
un unico grande segno: il suo corpo offerto, la sua vita spezzata. È da quel segno che tutto può trovare il suo senso e la 
sua forza. È nel suo dono totale che ogni frammento diventa una storia, ogni piccolo segno un evento di liberazione e non 
più di schiavitù. Oggi, il Vangelo chiede a ognuno di noi di fare questo passaggio: non più cercatori di segni. Non più 
mendicanti di certezze. A ognuno di noi è chiesto semplicemente di seguire l’unico, fragile e destabilizzante segno: la Vita 
distrutta risorge. 
 

Vita della comunità 
Domenica 7 ore 10.30 in 
santa Maria Assunta santa 
messa con il gruppo alpini di 
Riva del Garda in occasione 
del loro centenario.  

Martedì 9 incontro di “Sulla tua Parola” a livello comunitario che si svolge 
ogni 15 giorni. 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 3351289972 così da essere inserito in un gruppo entro lunedì 8.      

Martedì 9 incontro del 
gruppo liturgico in 
oratorio don Bosco 

Giovedì 11 
direttivo 

associazione  
“In Cammino aps”  

Venerdì 12 celebrazione della via Crucis: ore 18.00 in 
s. Maria Assunta, animata dal gruppo missionario ore 20.00 

in santi Pietro e Paolo, animata dal gruppo catechiste. 
La santa messa delle ore 18.00 in santa Maria Assunta sarà 

celebrata alle ore 8,30 

Sul sito http://rivadelgarda.diocesitn.it/ e sui 
tavolini in fondo alle chiese possiamo trovare 
la terza tappa del sussidio creato e predisposto 
dal gruppo giovani. Questa settimana viene 
proposto un gioco da tavolo, rivolto a tutti. 

Dopo le sante messe festive di SABATO 13 E DOMENICA 14 MARZO, sul sagrato 
delle nostre chiese, il gruppo giovani propone la vendita delle uova di Pasqua. Con 
l’acquisto di un uovo verranno sostenuti alcuni progetti per i giovani della 
nostra comunità di Riva. L’acquisto può essere fatto anche prenotandole al 
numero 3454224794 e potranno essere consegnate a casa di chi lo richiede. 
Passate parola a parenti e amici. Vi aspettiamo.  

Nelle sacrestie delle chiese è possibile 
acquistare i biglietti della lotteria della 
“Primavera di Solidarietà”, promossa dal 
Comitato Befana Subacquea in 
collaborazione con la Comunità. Parte del 
ricavato andrà alla Caritas cittadina 
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Intenzioni Sante Messe dal 7 al 14 marzo 2021 
DOMENICA 7 MARZO – TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Giannina  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Righetti Maria Elena  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Narciso + Mazzoldi Teresa 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Vicari Tiberio 

+ Carlo Lorenzi 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Mazzoldi Paola + padre Alfonso Santorum 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Luciano Benazzolli + Laura Tognana 

LUNEDÌ 8 MARZO – Messa della Feria – san Giovanni di Dio, religioso 

san Giuseppe ore 08.30 + Odorizio e Giovannina + padre Ezio Toller 

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente + Adriano, Adriana e Nicoletta 

MARTEDÌ 9 MARZO – Messa della Feria – santa Francesca Romana, religiosa 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Furletti Nilo 

+ Casimira, Irene e Riccardo 

+ Maria Enrica Montagni 

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

MERCOLEDÌ 10 MARZO – Messa della Feria  

san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Ornella Bittesnich 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Milo Fracchetti (ann.) 

+ Carloni Sergio 

GIOVEDÌ 11 MARZO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Giulia Miorelli 

+ Armani Carlo 

+ Anna Maria 

+ Giorgio e Armida Rosà 

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

VENERDÌ 12 MARZO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 08.30 + Elena Bertoli e papà Agostino + Bresciani Graziella 

santa Maria Assunta ore 18.00 VIA CRUCIS  

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

SABATO 13 MARZO – Messa della Feria – oggi ricorre l’8° anniversario dell’elezione di papa Francesco 

santa Maria Assunta  ore 08.30 + Ortensia Torboli + Gianantonio Tonelli 

santa Maria Assunta  ore 17.00 + Anita + Anita Munari 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Mario  

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

DOMENICA 14 MARZO – QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA - LAETARE 

santa Maria Assunta ore 08.30 Per tutte le anime del Purgatorio  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Colò Giovanni  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tomaso e Olimpia + Giubertoni Elviro 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Maria Enrica Molinari 

+ Martinelli Maria e Rodi Amelia 

+ Vicari Tiberio 

+ Fam. Muzzio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino e Maria Teresa + Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Vilma e Achille  

 

SETTIMANA DI SAN GIUSEPPE 
 

La Comunità Cristiana di Riva del Garda e Pregasina in occasione della Festa di San Giuseppe nell’anno a lui dedicato 
propone tre serate di riflessione e preghiera Tutti gli appuntamenti si terranno nella CHIESA DI SAN GIUSEPPE 

  

16 marzo ore 20,00 Riflessione sulla lettera apostolica PATRIS CORDE 
  

17 marzo ore 20,00 ORA DI ADORAZIONE 
  

18 marzo ore 20,00 PRIMI VESPRI nella festa di san Giuseppe 
 

SOLENNITÀ di san GIUSEPPE Venerdì 19 marzo ore 20,00  
chiesa san Giuseppe SANTA MESSA SOLENNE 

Per favorire questo momento di comunione NON saranno celebrate le sante messe del giorno e le via Crucis 
 

Tutta la comunità si senta invitata 


