
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27; 16,12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin 
dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».  

 

Commento al Vangelo  
Pentecoste, nel nostro comune immaginario, è Spirito Santo! Per la precisione, segna il concludersi dei 50 giorni successivi 
alla Pasqua quando, secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, gli apostoli si ritrovarono tutti nel Cenacolo. In realtà, però, 
quello Spirito disceso con tale abbondanza, fu per loro una sorpresa. La Pentecoste che gli apostoli si erano radunati a 
celebrare era la Pentecoste ebraica, una delle tre grandi feste di pellegrinaggio, per le quali tutti confluivano a Gerusalemme. 
L’evangelista Luca più volte, e in più modi, ci aveva fatto capire quanto gli eventi della Pasqua avessero deluso i discepoli di 
Gesù… al punto da farli ritornare a casa: in Galilea, a Emmaus… Qui, raddoppia la dose. Non erano solo tornati alle occupazioni 
e alla vita precedente al loro incontro con Gesù. Erano tornati anche a vivere il rapporto con Dio così come lo avevano sempre 
vissuto: Gesù di Nazaret e il suo Dio forse erano rimasti solo una parentesi difficile da capire fino in fondo, e ancor più da vivere!  
Eppure Dio non si arrende alle nostre delusioni, alle nostre paure, alle nostre incapacità, ai nostri dubbi. Sfonda porte, penetra 
muri, scioglie durezze, slega catene e libera. Ci raggiunge nelle normalità che ci costruiamo e ci dona se stesso. Ecco, questo 
è lo Spirito Santo: l’amore di Dio, la sua forza, la sua vita offertaci in dono. Abbiamo bisogno dello Spirito, per credere, per 
scoprire il volto di Dio, per capire le sue vie e percorrerle, per far vibrare in noi la sua Parola che indica e accompagna. 
Abbiamo bisogno dello Spirito, per liberarci da noi stessi e lasciarci abitare da Dio.   
 
 

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.  

Continua la PREGHIERA MARIANA del rosario che sarà unica per tutta la 
Comunità e verrà recitata ogni sera in un luogo diverso. VISTE LE NUOVE 
DISPOSIZIONI RISPETTO AL COPRIFUOCO L’ORARIO SARÀ POSTICIPATO 
ALLE ORE 20.30. Alle bacheche delle chiese si possono trovare le indicazioni 
delle chiese per le varie serate. 

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”. 

Domenica 23 ore 10.30 nella chiesa 
di santa Maria Assunta celebrazione 
del sacramento del battesimo della 
piccola Flaminia. Ricordiamo lei e la 
sua famiglia nelle nostre preghiere. 

Martedì 25 e  
giovedì 27 visita e 

comunione agli ammalati 
che abitano in s. Giuseppe 

Giovedì 27 incontro del 
Consiglio Pastorale 

Interparrocchiale ore 21.00 
oratorio don Bosco 

Da sabato 15 sono aperte le iscrizioni al GREST organizzato 
dall’Associazione “In Cammino aps” che si terrà dal 21 giugno al 16 

luglio. Termine ultimo 31 maggio. Locandina informativa, alle 
bacheche delle chiese. Di seguito link per l’iscrizione 

https://rivaincammino.it 

Sabato 29 incontro per i genitori dei bambini di seconda 
elementare: ore 16.00 oratorio don Bosco conclusione con 
la santa messa delle ore 18.00 in san Giuseppe. A causa 
delle normative vigenti è necessario per chi partecipa 
iscriversi su https://rivaincammino.it. Sono invitati a 
partecipare anche i bambini che saranno intrattenuti, per tutto 
il tempo dell’incontro, con giochi e attività dai ragazzi del 
gruppo giovani 

CHIEDIAMO LA DISPONIBILITÀ, ANCHE SOLO PER UN 
GIORNO, di quanti più volontari possibile, PER AIUTARE 
NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE QUOTIDIANA DEI LOCALI 
che verranno utilizzati durante l’attività estiva di Grest, come 
previsto dalla normativa in materia di sicurezza Covid-19. Il periodo 
e i giorni sono: da lunedì 21 giugno a venerdì 16 luglio – dal 
lunedì al venerdì per un’ora/ora e mezza di lavoro con la 
possibilità di scegliere due diversi orari: la mattina prima delle ore 
12.00 o la sera dopo le ore 20.00. Se puoi dare la tua disponibilità 
anche solo per una volta CHIAMA il 3472267898 (Paola). Grazie. 
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https://rivaincammino.it/


 Intenzioni Sante Messe dal 23 al 30 maggio 2021 
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 

Giuseppe 

+ Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Milly Bacchi 

+ Vicari Tiberio 

+ Fagiuoli Alessandro 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino, Maria Teresa e 

Domenico 

Miriam e Alberto (ann.) 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 24 MAGGIO – Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa  
san Giuseppe ore 08.30 In ringraziamento per le nostre suore 

+ Fina Giacomo (ann.) 

+ Luigia Ghezzi 

+ Francesco Fravezzi 

santa Maria Assunta ore 18.00 Carla e Riccardo (65 ann. matrimonio) 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Barugola Adelaide 

+ Ianeselli Paola (ann.) 

+ Mutinelli Ferruccio 

MARTEDÌ 25 MAGGIO – Messa della Feria – san Beda il venerabile, presbitero e dottore della Chiesa – san 
Gregorio VII, papa – santa Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Agostino e Elena Bertoli 

+ Carloni Sergio 

+ Nicolini Severina 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00   

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO – san Filippo Neri, presbitero 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Per le anime del Purgatorio 

+ Tiozzo Elisa e Ferrati Luigi 

+ Alina 

+ Zanolli Luigi 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO – Messa della Feria – san Agostino di Canterbury, vescovo 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Roberta Corgiolu 

+ Roberto e Franco Reversi 

+ Lino Bortolotti 

+ Parisi Luigi 

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

VENERDÌ 28 MAGGIO – Messa della Feria – beata Maria Serafini del Sacro Cuore, vergine (Pr. Dioc.) 
san Giuseppe ore 08.30 + Angelina Ghezzi 

+ Gianni Fravezzi 

+ Elda Fravezzi 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Gino e Giuseppina + Vasco Bresciani 

SABATO 29 MAGGIO – santi SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO, martiri (Pr. Dioc.) 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bontadi Danilo (ann.) + Agnese e Attilio 

santa Maria Assunta ore 17.00 + Graziella Lorenzi  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Maria e Giacomo Molinari + Ettore 

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

DOMENICA 30 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITÀ 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Alba Chiara e Matteo  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Toniatti Ettore + Paladini Giovanna 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum Giuseppe 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Dal Bosco Bruno 

+ Vicari Tiberio 

+ Nardelli Luciana 

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Mario + Fam. Zambanini 
 
 

Spirito di Dio, amore che penetri la storia e ogni vita, vieni, vieni in noi, e riempici di te. 
Penetra ciò che siamo, ogni più minuscolo spazio di noi,  

ogni più piccolo angolo buio, ogni pensiero, ogni scelta mossa dall’io e non da Dio. 

Spirito di Dio, amore che fai brillare la vita, vieni e spingici, oltre noi stessi,  
oltre il nostro piccolo mondo…verso Dio. Amen. 

 


