
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48) 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che 
non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le 
pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. 
Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
 

Commento al Vangelo  
Di fronte a una pagina evangelica come quella del Buon Pastore (Gv 10,11-18), si dovrebbe far tacere ogni cosa per far 
riecheggiare il cuore e il senso stesso del Vangelo: «Conosco le mie pecore», dice il buon Pastore, «e do la mia vita per loro». 
È significativo il modo con il quale il Maestro di Nazaret si presenta: colui che dà la vita. Alla nostra fede, e quindi al nostro 
annuncio, non dovrebbe servire altro, non dovremmo cercare altro. Mentre Gesù e i suoi evangelisti e apostoli hanno 
annunciato e fatto conoscere alle genti, in modo asciutto, solo ciò che conta, noi continuiamo a riempire la nostra fede in lui di 
orpelli e fronzoli, di clausole e corollari. Con coraggio, alle nostre genti, ai nostri giovani, ai malati, ai bambini, agli anziani… 
dovremmo preoccuparci di far sapere loro che sono degli amati alla follia, sono persone preziose e conosciute da Dio, sono 
perle preziose per cui Dio darebbe tutto, sono figli e figlie per la cui salvezza Dio dà tutto se stesso. No, non ci sono «ma» che 
tengano. Dio non dà la sua vita solo per un giusto, per un perfetto, per uno che rispetta i Dieci Comandamenti. Dio dà la sua 
vita, perché chi è morto viva; perché chi ha fatto del male possa avere una seconda opportunità, riconciliato con il mondo e 
con se stesso; perché chi non ha più speranza possa trovare in lui un senso nuovo. Questo è il Dio che Gesù ha rivelato. 
Questo è il Dio di cui possiamo sperimentare l’amore. Questo è il Dio che vuole ogni suo figlio e figlia felice, pieno, amato, 
libero. Questo è il Dio che, amando, chiama instancabilmente. 
 

Vita della comunità 
Le parrocchie della zona pastorale Altogarda e Valli dei Laghi propongono ai ragazzi 
della catechesi e a tutte le comunità una raccolta viveri (ad esempio pasta, riso, olio, 
biscotti, scatolame a lunga conservazione di vario tipo…). I prodotti verranno raccolti 
durante le sante messe di tutto il mese di maggio in tutte le chiese della 
Comunità. Quello che verrà raccolto sarà consegnato alle Caritas cittadine, che provvederà 
a distribuirlo alle diverse situazioni di bisogno presenti nella nostra comunità.  

Mercoledì 28 visita e comunione 
eucaristica agli ammalati che 
abitano in Pregasina. Venerdì 30 
agli ammalati che abitano in 
sant’Alessandro. 

SETTIMANA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

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 
    

28 aprile ore 20.30 Riflessione sulla lettera apostolica PATRIS CORDE 
29 aprile ore 20.30 ORA DI ADORAZIONE 

30 aprile ore 20.30 PRIMI VESPRI nella festa di san Giuseppe 
 

FESTA di san GIUSEPPE 
Sabato 1 maggio ore 18.00 chiesa san Giuseppe superiore SANTA MESSA SOLENNE 

presieduta dall’Arcivescovo Lauro Tisi 
 

Per favorire questo momento di comunione NON saranno celebrate  
le sante messe delle ore 17.00 in santa Maria e delle ore 18.30 in Ss. Pietro e Paolo 

 

Tutta la comunità si senta invitata 
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 Intenzioni Sante Messe dal 25 aprile al 2 maggio 2021 
DOMENICA 25 APRILE – DOMENICA IV di PASQUA – 58° giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Nicolini Severina 

+ Carloni Sergio 

Per Antonella 

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Cornelio 

Zoppirolli Margherita 

+ Vicari Livia e Alfredo 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Pia Trenti ved. Molinari 

+ Vicari Tiberio 

+ Libera Angelo 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Righi Ida e Tullio 

+ Torboli Dino e Maria Teresa 

+ Mazzoldi Paola 

+ Zambotti Guerrino 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Fam. Maceri + Mario 

LUNEDÌ 26 APRILE – Messa della Feria  
san Giuseppe ore 08.30 + Ida, Aurelia, Pina, Angelo, 

Gioacchino, Aurelio 

+ Santina e Rodolfo 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Guarise, Bianca, Giovanni e Viola 

+ Zanolli  

+ Franco Silvana e Aldo 

MARTEDÌ 27 APRILE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Raggi Gian Pietro 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00   

MERCOLEDÌ 28 APRILE – Messa della Feria – san Pio V, papa – san Pietro Chanel, presbitero e martire –           
san Luigi Maria de Montfort, presbitero 

san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Gino e Giuseppina 

+ Perna Teresa e Recce Carmine 

+ Dana 

GIOVEDÌ 29 APRILE – santa CATERINA da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Graziella Lorenzi  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Chistè Gianni (ann.)  

VENERDÌ 30 APRILE – santa Massenza (proprio diocesano) 
san Giuseppe ore 08.30 + Italo Bruna Marchi  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Cesare Malossini  

SABATO 1 MAGGIO – SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
santa Maria Assunta ore 08.30 Per le anime del Purgatorio + Rita Nadal 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Angioletta Frizzi Andreoli + Tamburini Mario 

DOMENICA 2 MAGGIO – DOMENICA V di PASQUA – oggi giornata di sensibilizzazione per il sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Fam. Raggi e Bonora  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Benini Bruno  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Narciso  

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum 

+ Gianfranca 

+ Tullia e Irma 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Mazzoldi Paola  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Luciano Benazzolli  + Laura Tognana 
 

 
 

Gesù risorto,  

chiamaci a te, attiraci al tuo amore, 
al tuo perdono, alla tua salvezza. 
Ci conosci uno per uno, e nulla di noi ti è nascosto. 
Ci conosci e ci ami nella pienezza  
di un amore gratuito, liberante, totale. 

Prendici per mano e insegnaci a fidarci di te,  

a credere nel tuo disarmante amore, 
ad affidarci al tuo perdono senza condizioni. 
Noi ti lodiamo, Signore della vita e dell’amore. 
Amen.  


