
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20) 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno 
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo 
aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.  

 

Commento al Vangelo  
Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito 
per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento 
sull'ultimo colle. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in 
uomini e donne che dubitano ancora, affidando proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora un po' di 
tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma affida loro la lieta notizia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come 
i poveri: li avremo sempre con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato insieme, alla povertà di undici pescatori 
illetterati e non all'intelligenza dei primi della classe. Con fiducia totale, affida la verità ai dubitanti, chiama i claudicanti a 
camminare, gli zoppicanti a percorrere tutte le strade del mondo: è la legge del granello di senape, del pizzico di sale, della 
luce sul monte, del cuore acceso che può contagiare di vangelo e di nascite quanti incontra. Andate, profumate di cielo le vite 
che incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro il volto alto e luminoso dell'umano. 
Battezzate, che significa immergete in Dio le persone, che possano essere intrise di cielo, impregnate di Dio, imbevute d'acqua 
viva, come uno che viene calato nel fiume, nel lago, nell'oceano e ne risale, madido d'aurora. Ecco la missione dei discepoli: 
fare del mondo un battesimo, un laboratorio di immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come amore e libertà, 
come tenerezza e giustizia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione degli apostoli: annunciate. Niente altro. Non dice: 
organizzate, occupate i posti chiave, fate grandi opere caritative, ma semplicemente: annunciate. E che cosa? Il Vangelo, la 
lieta notizia, il racconto della tenerezza di Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni di tutti i problemi, non una politica o una 
teologia migliori: il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, pienezza d'umano e tenerezza del Padre.  
 

Vita della comunità 
Continua anche in questo week-end la 

raccolta viveri. I prodotti raccolti saranno 
consegnati alla Caritas cittadina, che 

provvederà a distribuirli alle diverse situazioni 
di bisogno presenti nella nostra comunità.  

Terminano lunedì 17 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 ricordiamo il 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. Alle bacheche delle chiese si 
possono trovare le indicazioni delle chiese per le varie serate. 

Sabato 15 e domenica 16 
viene proposto il riso 
solidale di ACCRI. 

Domenica 16 ore 15.00 nella 
chiesa dei Ss. Pietro e Paolo 
celebrazione del sacramento del 
battesimo del piccolo Giulio. 
Ricordiamo lui e la sua famiglia 
nelle nostre preghiere. 

Martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 incontro di “Sulla tua Parola” a livello 
comunitario. 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 può chiamare il numero di cellulare 3351289972 (Marinella). 

Mercoledì 19 e 
venerdì 21 visita 

e comunione 
degli ammalati 

che abitano in s. 
Giuseppe 

Sabato 22 incontro per ragazzi di terza media. Ore 18.00 
celebrazione della santa messa in san Giuseppe. Il momento di 
incontro sarà precedente o successivo alla stessa. Per 
informazioni cell. 3454224794 

Con sabato 15 si sono aperte le iscrizioni al GREST organizzato 
dall’Associazione “In Cammino aps” che si terrà dal 21 giugno al 
16 luglio. Locandina informativa, alle bacheche delle chiese. Di 
seguito link per l’iscrizione https://rivaincammino.it 

SABATO 22, vigilia di Pentecoste siamo chiamati 
a mettere “una luce sulla finestra” di casa - per chi 
ha partecipato alla Via Lucis la candela che è stata 

consegnata al termine della celebrazione. Un 
segno che testimonia il nostro desiderio di 

essere illuminati dalla luce dello Spirito Santo. 

DOMENICA 23 – DOMENICA DI PENTECOSTE alle ore 15.00, in seminario a 
Trento, Alberto Bolognani, seminarista che presta il suo servizio nella nostra 
comunità, farà il rito di ammissione per continuare il suo percorso che lo porterà 
all’ordinazione sacerdotale. Preghiamo per lui perché il Signore lo sostenga e 
lo accompagni nel suo cammino. La celebrazione sarà trasmessa in diretta 
sulla pagina facebook del “Seminario di Trento”. 
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 Intenzioni Sante Messe dal 16 al 23 maggio 2021 
DOMENICA 16 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE – 55° giornata mondiale per le comunicazioni sociali 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Piccini Dante  

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 

Pasquale Cortelesa 

+ Turetta Gianna 

+ Luciano Santorum 

Giuseppe 

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 

LUNEDÌ 17 MAGGIO – Messa della Feria  
san Giuseppe ore 08.30 + Ida, Aurelia, Aurelio, Gioacchino, 

Angelo, Pina 

 

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente + Alessandra Zucchelli 

MARTEDÌ 18 MAGGIO – Messa della Feria – san Giovanni I, papa e martire 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Galvagni Elisa  

+ Gregori Rita 

+ Contini Margherita 

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

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 07.00 + Livia e Alessandro  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Albertina Bisi 

+ Pedrotti Olivo e Amedea 

+ Bertelli Valentina 

+ Nadal Rita 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO – Messa della Feria – san Bernardino da Siena, presbitero 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Gianantonio Tonelli, Rita Fraporti 

+ Borroi Giustina 

+ Libera don Vito 

+ Alba Chiara 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Rosa Robustelli (20° ann.)  

VENERDÌ 21 MAGGIO – Messa della Feria – Ss. Cristoforo Magallanes, presbitero, e Compagni, martiri 
san Giuseppe ore 08.30 + Riccardo Chemasi  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Zvonka  

SABATO 22 MAGGIO – Messa della Feria – santa Rita da Cascia, religiosa 
santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Degasperi Cristiano e Virginia + Tesolin Dina (ann.) 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Stoppini Alcide e Maria  

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

+ Enrico Bronzini 

+ Lina Benini 

DOMENICA 23 MAGGIO – DOMENICA DI PENTECOSTE 
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 + Vicari Tomaso e Olimpia 

+ Miccolupi Sergio (ann.) 

+ Giubertoni Elviro 

+ Vicari Cornelio 

san Giuseppe ore 10.00 + Riccardo Chemasi + Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Milly Bacchi 

+ Vicari Tiberio 

+ Fagiuoli Alessandro 

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  
 
 
 

 

VENERDÌ 21 MAGGIO ore 20.15  
in chiesa san Giuseppe superiore  

ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ SULLA CARITAS  

dal titolo: “Al di sopra di tutto vi sia la carità” (Col. 3,4) 


