
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (15,1-8) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che 
volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 
 

Commento al Vangelo dagli scritti di Sant’Agostino (cfr. omelia 81 Vangelo di Giovanni)  
Nessuno pensi che il tralcio possa da solo produrre almeno qualche frutto. Il Signore ha detto che chi è in lui produce 
«molto frutto». E non ha detto: Senza di me potete fare poco ma: «Senza di me Voi non potete fare nulla». Sia il poco sia 
il molto, non si può farlo comunque senza di lui, poiché senza di lui non si può fare nulla. Perché anche se, quando il 
tralcio produce pochi frutti, l'agricoltore lo monda, affinché ne produca di più: tuttavia, se non resterà unito alla vite e non 
trarrà alimento dalla radice, non potrà da se stesso portare nessun frutto. […]  "Chi poi non rimarrà in me sarà gettato 
via come il tralcio; e si dissecca; e poi sarà raccolto e gettato nel fuoco dove brucerà" (Gv 15,6). Il tralcio è infatti tanto 
prezioso se resta unito alla vite, quanto, se ne è reciso, è privo di valore. Come il Signore fa rilevare per bocca del profeta 
Ezechiele (cf. Ez 15,5), i rami di vite recisi non possono né essere utili all'agricoltura, né usati dal falegname in alcuna 
opera. Il tralcio di vite ha due sole alternative: o restare unito alla vite o essere gettato nel fuoco: se non è unito alla vite 
sarà buttato nel fuoco. Quindi, per non finire nelle fiamme, deve restare unito alla vite. 
 
 

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.  

Martedì 4 e mercoledì 5 
visita e comunione 

eucaristica agli ammalati 
che abitano in 

sant’Alessandro. 

Con lunedì 3 maggio inizia la PREGHIERA MARIANA del rosario che sarà unica per 
tutta la Comunità e verrà recitata ogni sera in un luogo diverso alle ore 20.00:  
LUNEDÌ chiesa Ss Pietro e Paolo;             GIOVEDÌ santuario di s. Maria Inviolata; 
MARTEDÌ santuario di s. Maria Inviolata; VENERDÌ chiesa di s. Giuseppe;             
MERCOLEDÌ chiesa s. Maria;                     DOMENICA cimitero del Grez 
A causa dell’emergenza sanitaria il santo rosario non potrà essere recitato nei vari Rioni 
come si era soliti fare gli anni scorsi. 

Giovedì 6, primo giovedì del 
mese, giornata di preghiera per le 
vocazioni. La nostra Comunità, in 
comunione con tutta la diocesi si 

ritroverà per la recita del ROSARIO 
VOCAZIONALE alle ore 20.00 nel 
santuario di santa Maria Inviolata 

Martedì 4 incontro di “Sulla tua Parola” a livello comunitario 
che si svolge ogni 15 giorni. L’incontro, in piccoli gruppi sia in 
presenza, in oratorio don Bosco, sia su piattaforme virtuali, è 
una preziosa occasione per mettersi personalmente di 

fronte alla Parola e confrontarsi con altri fratelli e sorelle 
nella fede per crescere come Comunità. Chi desidera 
partecipare o avere informazione ulteriori può chiamare il 

numero di cellulare 3351289972 (Marinella) così da essere 
inserito nel gruppo. 

Venerdì 7 primo venerdì del mese. 
Al termine della s. messa delle 8.30 

in s. Giuseppe i Ministri della 
Comunione che, con il mese di 

maggio, possono riprendere il loro 
servizio, porteranno l’Eucarestia ai 

malati della Comunità  

Venerdì 7 riunione 
del direttivo 

dell’Associazione 
“In Cammino aps” 

Venerdì 7ore 18.30 oratorio don Bosco incontro 
degli animatori giovani della comunità per 

organizzare le attività estive.  

Sabato 8 incontro per ragazzi di terza media. Ore 18.00 ritrovo in 
chiesa san Giuseppe: celebrazione della santa messa a seguire 

momento di gruppo. Per informazioni cell. 3454224794 
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 Intenzioni Sante Messe dal 2 al 9 maggio 2021 
DOMENICA 2 MAGGIO – DOMENICA V di PASQUA – oggi giornata di sensibilizzazione per il sostegno 

economico alla Chiesa Cattolica 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Silvio Menapace e parenti + 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 

LUNEDÌ 3 MAGGIO – santi FILIPPO e GIACOMO, apostoli  
san Giuseppe ore 08.30 + Montagni Gino 

+ Ida, Aurelia, Pina, Angelo, 

Gioacchino, Aurelio 

+ Andrea e Danilo Miori 

+ Efrem Ceccato 

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

MARTEDÌ 4 MAGGIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Felice Larosa 

+ Floriani Pia, Enrico e Olga 

+ Bonometti Mauro 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Polichetti Andrea  

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Per le anime del Purgatorio e Recce Angelina 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO – Messa della Feria – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Filippi Ferruccio 

+ Rita Magelli Bruni e Eligio 

+ Mora Maria 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Calamari Maria  

VENERDÌ 7 MAGGIO – Messa della Feria – primo venerdì del mese 
san Giuseppe ore 08.30 + Felice Moscatelli  

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni del gruppo missionario 

SABATO 8 MAGGIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 17.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Marchi Italo e Bruna  

DOMENICA 9 MAGGIO – DOMENICA VI di PASQUA 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Vivaldi Giovanna  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Angelini Mario e Adolfo + Paladini Rosetta 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Tessari Adriano, Fam. Forte e Rossi  

+ Girardi Nina e Mario 

+ Vicari Tiberio 

+ Miliani Renata 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Enrica Maria Montagni + Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Cesarina e Ezio + Fam. Zambanini 
 

Tienici uniti a te, Signore Gesù, 

anche quando tutto potrebbe separarci. 

Legaci con il tuo amore, 

quando solitudine e non senso 

potrebbero allontanarci. 

Tu sei la vite che ci tiene in vita, 

sei la linfa che ridona speranza 

a ogni nostro giorno: 

insegnaci a rimanere, 

a non mollare, a non preferire 

il più semplice e più immediato. 

In te porteremo frutto… 

E sarà gioia… Gioia piena, 

vera e condivisa. Amen. 


