
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a 
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la 
vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre 
lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò 
ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha 
parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe 
di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare 
di quale morte doveva morire. 
 
Commento al Vangelo  
Forse «Vogliamo vedere Gesù!». Non è forse questo che vorremmo anche noi, oggi? …come un tempo, come i tanti che 
volevano incontrarlo, che desideravano toccare un lembo del suo mantello, ascoltare la sua voce, sperimentare un suo 
gesto straordinario. «Sì, Signore! Anche noi vogliamo vederti!». Quante volte lo ripetiamo per noi e insegniamo ad altri a 
farlo. «Vogliamo vederti vittorioso sulle mille forme di ingiustizia. Ti vogliamo vedere vincente sulle tante forme di morte e 
sopruso. Vogliamo vederti trionfare su queste logiche infami, che ci uccidono lentamente, togliendoci ogni dignità. 
Vogliamo vedere il tua amore vincere, decretando la definitiva sconfitta del male e delle violenze. Siamo pronti a tutto, 
pronti a impugnare la croce, a pretenderne il doveroso rispetto, a innalzarla nei luoghi in cui tutti vorrebbero nasconderla 
o abbatterla». Eccoci, Signore! Noi siamo pronti a scendere in campo, ma forse oggi, proprio come ieri, le tue parole, i 
tuoi gesti vorrebbero innescare l’ennesima rivoluzione destabilizzante: «In verità io vi dico: “Se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, rimane solo e non porta frutto”. Chi vuol seguirmi, segua le mie orme e ami, fino alla fine, fino ad 
attraversare l’ingiustizia, fino a subirla, fino a restare inerme nell’ingiusta condanna». E ancora una volta, le sue parole 
disorientano, spiazzano, lasciano allibiti… Morire, donare, farsi mangiare, soffrire: questa è la rivoluzione della croce. 
Morire per amore. Donare fino all’inverosimile. Farsi mangiare e non fuggire le mille forme di sofferenza; viverla dandole 
un senso e diventando capaci di benedizione sugli altri e sul mondo: questa è la rivoluzione del Dio fatto carne. 

Vita della comunità 
MARTEDÌ 23 ore 20.00 in santi Pietro e Paolo e VENERDÌ 26 dopo la santa messa delle ore 8.30 in santa Maria 
Assunta e in san Giuseppe, MOMENTO PENITENZIALE nel quale verrà impartita l’ASSOLUZIONE GENERALE. 
Ulteriori giorni ed orari nei quali ci si potrà accostare al sacramento del perdono individuale, saranno esposti su apposita 
locandina nei prossimi giorni alle bacheche delle chiese e sul sito della comunità. 

Mercoledì 25 
incontro del 

gruppo liturgico  

Venerdì 26 celebrazione della via Crucis:  
ore 18.00 in s. Maria Assunta animata dai bambini e ragazzi della catechesi e dalle loro famiglie 

ore 20.00 in santi Pietro e Paolo animata dal gruppo dei ministri dell’Eucarestia. 
La santa messa delle ore 18.00 in santa Maria Assunta sarà celebrata alle ore 8,30 

DOMENICA 28 MARZO – DOMENICA DELLE PALME 
 

Le CELEBRAZIONI delle SANTE MESSE SEGUIRANNO gli ORARI CONSUETI della DOMENICA.  

ALL’INIZIO DI TUTTE LE CELEBRAZIONI (comprese quelle del sabato) SARANNO BENEDETTI I RAMI DI 

OLIVO CHE POSSONO ESSERE PORTATI DA CASA DAI FEDELI OPPURE PRESI DIRETTAMENTE IN CHIESA. 

Domenica 28 ore 16.00 inizio delle Quarantore con il canto dei Vespri in chiesa santa Maria a seguire ora di 
adorazione animata dal Consiglio Pastorale e Benedizione Eucaristica verso le ore 17.15 
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Intenzioni Sante Messe dal 21 al 28 marzo 2021 
DOMENICA 21 MARZO – QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Cossu Francesco 

Gabriele  

+ Piccini Dante 

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 + Galas Giuseppe e Tedeschi 
Giacomo 

+ Rigatti Giuseppe e Livia 
+ Mazzoldi Paola  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Serena Mario  

LUNEDÌ 22 MARZO – Messa della Feria  

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Degasperi Cristiano e Virginia 
+ Bruno e Doretta 

+ Bertolini Rita 

MARTEDÌ 23 MARZO – Messa della Feria – Turibio de Mogrovejo, vescovo 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Milly Bacchi 

+ Rita e Severino Prandi 

+ Fagiuoli Alessandro (ann.) 

+ Alimonta Maria (ann.) 

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

MERCOLEDÌ 24 MARZO – Messa della Feria – oggi giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Mons. Alessandro Maria Gottardi 
(ann.) 

+ Marta, Maria e Bruna 

+ Salvatore, Nostra e Anita 
+ Milani Renata 

GIOVEDÌ 25 MARZO – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

santa Maria Assunta ore 08.30 + Nicolini Severina 

+ Marisa Montagni in Maino 

+ Sorelle Fattorosi 

+ Mauro Bonometti 

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

VENERDÌ 26 MARZO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Sergio, Valentina e Renzo + don Piero Bettinzoli 

san Giuseppe ore 08.30 + Zanolli Luigi  

santa Maria Assunta ore 18.00 VIA CRUCIS  

santi Pietro e Paolo ore 20.00 VIA CRUCIS  

SABATO 27 MARZO – Messa della Feria – questa notte ha inizio l’ora legale 

santa Maria Assunta  ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente  

santa Maria Assunta  ore 17.00 + Vivori Luigia + Mandelli Nella 

san Giuseppe superiore  ore 18.00  Francesca e Stefano + Ettore 

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

DOMENICA 28 MARZO – DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE – oggi celebrazione della Giornata 
della Gioventù 

santa Maria Assunta ore 08.30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Fam. Polidoro  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Toniatti Ettore + Carmelo Giugno 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Omero e Angiolina Bernardelli 

+ Maria Enrica Molinari 

+ Baroni Rinaldo 

+ Vicari Tiberio 

+ Magnoni Giuseppe 

+ Baroni Albachiara 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Mazzoldi Paola + Galas Giuseppe 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Mario + Alma 

 

“Oggi, nel dramma della pandemia,  
di fronte a tante certezze che si sgretolano,  

di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di 
abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a 

ciascuno: “Coraggio: apri il cuore al mio amore. 
Sentirai la consolazione di Dio, che ti sostiene”.” 


