
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21) 
 In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; 
ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro 
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in 
Dio». 
 
Commento al Vangelo  

Che cosa ci salva? Diciamolo in tutta verità a noi stessi. Che cosa crediamo possa “ottenerci” salvezza? 
È necessario rispondere con profonda verità perché lì dove concentriamo le nostre certezze, concentreremo anche i nostri 
sforzi. E fare verità, profonda verità, è il primo passo per procedere spediti verso la meta: la relazione con Dio. 
Ora, aiutiamoci cercando la risposta nelle scelte di ogni giorno: cosa mettiamo al centro? A che cosa diamo importanza? 
Spazio? Tempo? Su che cosa si fonda la nostra fede in Dio? Spesso sacrifici, mortificazioni, bocconi amari, silenzi, 
accettazioni passive sono ciò che abilmente rivestiamo di carità e presentiamo come atto di amore a Dio. In realtà a lungo 
andare diventiamo pentole a pressione destinate prima o dopo a esplodere. Tutto questo però sembra muoversi più nelle 
tenebre che nella luce. Ha più il retrogusto dell’amarezza che non della letizia che sgorga, senza sforzo alcuno, dalla 
carità. E allora? Il Vangelo della IV domenica di quaresima ci dice fondamentalmente due cose: 1. noi siamo raggiunti da 
un dono fatto per amore, e solo per amore: il dono del Padre che ha donato per noi peccatori il Figlio; 2. Chi crede nel 
Figlio non si perde, non è condannato; chi crede è salvato.  Credere, null’altro che credere. Cioè affidarsi. Cioè alzare 
mani aperte e disarmate verso Dio. Credere: cioè respirare a pieni polmoni Dio. Il Vangelo è chiaro: non ci è chiesto di 
morire, mai; non ci è chiesto di annientarci, mai; non ci è chiesto di mortificarci e tantomeno di mortificare, mai. Lui, e solo 
lui, ha scelto di offrirsi per noi. A noi è chiesto solo di aprirci pienamente alla relazione, al dono, all’incontrollabile, 
all’inatteso, all’inaudito. E se questo ci dà vertigine, disorientamento, paura… beh, corriamo il rischio di temere l’imprevisto, 
perché in Dio si trasforma in pienezza di vita! 
 

Vita della comunità 

SETTIMANA DI SAN GIUSEPPE 
 

Causa l’entrata della nostra regione in zona rossa sono rinviate le serate  
per la settimana di san Giuseppe che verranno vissute  

in prossimità di san Giuseppe lavoratore il 1 maggio 2021 

Venerdì 12 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  

L’ENTRATA IN ZONA ROSSA NON DETERMINA NESSUN CAMBIAMENTO NELLA CELEBRAZIONE DELLE 

SANTE MESSE O DI ALTRE CELEBRAZIONI CHE RIMANGONO NEGLI ORARI E GIORNI DEFINITI. 
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Intenzioni Sante Messe dal 14 al 21 marzo 2021 
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 

+ Vivaldi Savaerio e Berti Anna 

+ Gasparini Borelli Maria 

LUNEDÌ 15 MARZO – Messa della Feria  

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Carla Trenti  

+ Grazia 

+ Favaro Vittorio 

MARTEDÌ 16 MARZO – Messa della Feria  

santa Maria Assunta ore 08.30 + Agnese Attilio e Maria 
+ Giuseppina Trenti 

+ Menapace Silvio 

santi Pietro e Paolo  (via Filanda) ore 18.00 + Ezio Aloisi  

MERCOLEDÌ 17 MARZO – Messa della Feria – san Patrizio, vescovo 

san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente   

santa Maria Assunta ore 18.00 + Mancabelli Luigi e Alice 
Secondo le intenzione dell’offerente 

+ Silvano Formaggio 
+ Luisa Maria Daldoss 

GIOVEDÌ 18 MARZO – Messa della Feria – san cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa  

santa Maria Assunta ore 08.30 + Pozzer Riccardo(ann) 

+ Ruggero Polito (ann.) 

+ Salvatore 

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

VENERDÌ 19 MARZO – SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA VERGINE MARIA – oggi ricorre l’ottavo anniversario dell’inizio del 
pontificato di Papa Francesco 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Degara Costanza e Ferrari Giuseppe 

+ Bertelli Valentina 

+ Giuseppe Bagozzi 

+ Pedrotti Olivo e Amadea 

san Giuseppe ore 08.30 + Miori Italo + Polito Ruggero 

santa Maria Assunta ore 18.00 VIA CRUCIS  

santi Pietro e Paolo ore 20.00 VIA CRUCIS  

SABATO 20  MARZO – Messa della Feria  

santa Maria Assunta  ore 08.30 + Agostino Bertoli (ann) 

+ Riccardo Giavina 

 

santa Maria Assunta  ore 17.00 + Gianantonio Tonelli Valeria e Rosa Setti 

+ Giuseppe Raffaeli + Mutalipassi Giuseppe 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Intenzione offerente  

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

DOMENICA 21 MARZO – QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Cossu Francesco  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Angelini Valentino, Armida e 

Dario 

Zoppirolli Margherita 

+ Vicari Cornelio 

+ Panse Maria 

san Giuseppe ore 10.00 + Mirella + Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Lutterotti Gino 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Mazzoldi Paola  + Rigatti Giuseppe e Livia 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente   

 
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Salve custode del Redentore, e sposo di Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. 
 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. 

(papa Francesco) 


