
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 

 

Commento al Vangelo  
Siamo credenti! E come credenti abbiamo fatto dei comandamenti di Dio la nostra regola di vita, la legge della nostra stessa 
coscienza. Abbiamo fatto delle sue norme l’ago della bilancia della nostra felicità, della pace che concediamo al nostro cuore. 
A volte con le nostre stesse mani abbiamo legato mani e piedi alla nostra intelligenza, convincendoci che determinate regole 
fossero la sua volontà, i suoi comandamenti, le sue parole normative sulla nostra vita e sulla vita dell’umanità tutta. Leggi a cui 
dire ciecamente «sì». Salvo poi scoprire che quelle leggi e quelle norme erano monche, parziali, non ancora compiute… in 
Gesù di Nazaret. È lui, è la sua vicenda umana, è la sua persona fatta carne ciò che ci permette di andare oltre le nostre umane 
e parziali interpretazioni dell’antica legge fatta da Dio con i nostri padri e madri nella fede. È Gesù di Nazaret a farci vedere, e 
quindi conoscere, la verità di Dio, del suo volto, della sua volontà che è amore. Sono le sue parole a rivelarci vie nuove, 
piastrellate di felicità, pienezza, amore. Della sua avventura umana ricordiamo quasi sempre solo la croce. Ed è la croce che 
abbiamo assunto come assoluto della volontà di Dio. Come se solo da lì potesse passare il suo amore. E invece dovremmo 
con coraggio perderci molto più spesso in pagine come quelle che la liturgia oggi ci propone. Pagine trabordanti di amore, di 
tenerezza, di passione allo stato puro. Pagine grazie alle quali l’evangelista Giovanni ci fa contemplare la bellezza dell’amore 
che unisce il Padre e il Figlio, e il Padre e il Figlio a noi, a ognuno di noi, all’umanità tutta. Pagine che ci raccontano una 
relazione d’amore: quella di un Dio che ha amato a tal punto la condizione umana da diventare uno di noi. Quella di un Dio che 
continua a sceglierci, a farci suoi amici, ad affidarci l’eredità più grande, il suo vero comandamento: amare. Perché solo chi 
ama rende bello il mondo. Solo chi ama regala vita. Solo chi ama libera la vita. 
 

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.  

Con lunedì 10 sono aperte le iscrizioni (necessarie vista 
la situazione di emergenza sanitaria), ai due incontri che 

desideriamo vivere con i ragazzi della catechesi:  
sabato 22 maggio e sabato 5 giugno  

per i ragazzi di 3°- 4°- 5° elementari 
venerdì 21 e 28 per i ragazzi delle medie.  

Di seguito link per l’iscrizione https://rivaincammino.it 

Con lunedì 3 maggio è iniziata 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. 

Tutta la comunità è invitata a celebrare insieme la 
Via Lucis: la strada luminosa del Cristo risorto.  
Lunedì 10 ore 17.00 in santa Maria Assunta  
                 animata dai ragazzi delle elementari 
Martedì 11 ore 17.00 in santi Pietro e Paolo  
                 animata dai ragazzi delle medie 

Con sabato 15 sono aperte le iscrizioni al GREST organizzato 
dall’Associazione “In Cammino aps”: COCO che si terrà dal 21 giugno 
al 16 luglio. L’attività è offerta a tutti i bambini e ragazzi dalle 1° elem. 

alla 2° media. Locandina informativa, con ulteriori informazioni, si 
può trovare nelle bacheche delle chiese. Di seguito link per l’iscrizione 

https://rivaincammino.it 
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 Intenzioni Sante Messe dal 9 al 16 maggio 2021 
DOMENICA 9 MAGGIO – DOMENICA VI di PASQUA 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Vivaldi Giovanna 

+ Pederzolli Sergio e Elvira 

+ Luciana Nardelli 

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 

+ Marinozzi Olinda 

+ Mazzoldi Paola 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Cesarina e Ezio 

Secondo l’intenzione dell’offerente 

+ Fam. Zambanini 

LUNEDÌ 10 MAGGIO – Messa della Feria  
san Giuseppe ore 08.30 + Ida, Aurelio, Aurelia, Pina, Angelo, 

Gioacchino 

 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Marcella Giuseppe e Ferdinando  

MARTEDÌ 11 MAGGIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Anna Molinari ved. Hoffer (ann.) 

+ Frizzi Vivaldi Giovanna 

+ Miorelli Remo 

+ Antonia Immacolata 

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

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO – Messa della Feria – santi Nereo e Achilleo, martiri – san Pancrazio, martire 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Bresciani Graziella 

+ Felice Moscatelli 

+ Roberto Reversi (ann.) 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO – Messa della Feria – Beata Vergine Maria di Fatima 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Intenzione offerente  

VENERDÌ 14 MAGGIO – SAN MATTIA, apostolo 
san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Mario e Aurora  

SABATO 15 MAGGIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 Pietro e Fiorella (ann. matrimonio)  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Maykoll Calcinardi (ann.)  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Intenzione offerente  

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

DOMENICA 16 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE – 55° giornata mondiale per le comunicazioni sociali 
santa Maria Assunta ore 08.30 Intenzione offerente  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Zoppirolli Margherita  + Toniatti Ettore 

san Giuseppe ore 10.00 + Vilma Parolari Nicoletta 

+ Miorelli Sergia 

+ Turetta Gianna 

+ Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 10.30 + Calcinardi Maykoll e Andrea 

+ Alcide, Bruna e Marisa Montagni 

Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Paola Mazzoldi  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Rosalia Bertoldi + Alma e Domenico 
 

 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO in cattedrale a Trento l’Arcivescovo Lauro presiederà 

la celebrazione della santa messa del Crisma prevista lo scorso Giovedì Santo 

e sospesa a causa della pandemia. Sarà possibile seguirla in diretta sul canale 

601 di Telepace Trento. 

 

Per questo motivo è sospesa la santa messa delle ore 8.30 in santa Maria 


