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Comunità Cristiana di  
Riva del Garda e Pregasina 

parrocchie di santa Maria Assunta e di san Giorgio  
  

Dal Vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23) 
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei 
suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono 
lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto 
le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, 
quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma 
prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo 
popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono 
precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, 
diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. 
Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, 
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 
 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi  
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli 
oceani interiori che ci minacciano e che ci generano; che ci sommergono talvolta di ombre e di sofferenze ma che più spesso 
ancora producono isole di generosità, di bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù veniva dai campi veri del mondo dove 
piange e ride la vita, E ora che cosa trova? Gente che collega la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche esteriori. 
Gesù, anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti: vera religione è illimpidire il cuore a immagine del Padre 
della luce (prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al 
cuore. Passando da una religione delle pratiche esteriori a una religione dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi non 
disperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu eri dentro di me» 
(sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte nella Bibbia ricorre il termine cuore, che non indica la sede dei 
sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i sogni, dove si sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e 
liberi, dove fa presa l'attrazione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno al cuore è un precetto antico quanto la 
sapienza umana («conosci te stesso» era scritto sul frontone del tempio di Delfi), ma non basta a salvare, perché nel cuore 
dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi di buon grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta nell'evangelizzare 
il cuore, nel fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli 
mascherati... Gesù, maestro del cuore, esegeta e interprete del desiderio, pone le sue mani sante nel tessuto più profondo 
della persona, sul motore della vita, e salva il desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè dal cuore dell'uomo 
escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità... e segue un elenco impressionante di 
dodici cose cattive, che rendono impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro cittadinanza, non legittimarle, non farle uscire da 
te, non permettere loro di galoppare sulle praterie del mondo, perché sono segnali di morte. Evangelizzare significa poi far 
scendere sul cuore un messaggio felice. L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è possibile vivere meglio, per tutti, e io 
ne conosco il segreto: un cuore libero e incamminato, che cresce verso più amore, più coscienza, più libertà. 
 
 

Vita della Comunità 

Martedì 31 a 
Dro incontro dei 

parroci della 
zona pastorale 

Continua la mostra sulla vita del santo Freinademetz, proposta dal 
Circolo don Primo Mazzolari domenica 29 agosto e 5 e 12 settembre 
dopo la s. messa delle 9.15 presso il salone in via Filanda 12 vicino alla 
chiesa dei Ss Pietro e Paolo a s. Alessandro. Martedì 7 settembre ore 20.30, 
nel salone della mostra si terrà una serata informativa sulla vita del santo 
con l’intervento di padre Pietro Irsara, missionario verbita, attualmente 
parroco in val Badia. Per accedere alla mostra e alla serata è necessario 
presentare il Green pass e mascherina. 

GIOVEDÌ 2 ore 20.30 nella 
chiesa di san Giuseppe 

appuntamento 
“CON GLI OCCHI DI DIO” 
veglia di preghiera per le 

vocazioni. 

Giovedì 2 riunione del direttivo 
della Caritas cittadina. 

Venerdì 3 primo venerdì del mese. Al termine della s. messa delle 8.30 in s. Giuseppe i 
Ministri della Comunione porteranno l’Eucarestia ai malati della Comunità. 

Venerdì 3 primo incontro in 
preparazione al sacramento del 
battesimo nel salone oratorio dei 
santi Pietro e Paolo in via Filanda.  

Avvisiamo la Comunità che sabato 4 e domenica 5 settembre si terrà la colletta 
straordinaria per le opere parrocchiali. Di seguito segnaliamo l’importo raccolto nel 
mese di agosto: 3.610,04 € con 201 buste. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno e 
potranno contribuire con la loro offerta 



 Intenzioni Sante Messe dal 29 agosto al 5 settembre 2021 
SABATO 21 AGOSTO – XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (messe festive del sabato) 
santa Maria Assunta ore 17.00 + Gino e Giuseppina 

+ Folgheraiter Dina (ann.) 
+ Sala Amedeo 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Ettore  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Prezzi Gino  
DOMENICA 29 AGOSTO – DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Amedea Pallanca e Olivo Pedrotti  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Prezzi Gino  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Malfer Fabio (ann.) 

+ Vicari Tiberio 
Gianni e Maria Pia (50° matrimonio) 

+ Toniatti Ettore 
+ Regina e Benito 

san Giuseppe ore 10.00 + Alessandro Andreoli 
Ines 

+ Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Graziella Lorenzi + Marino e Giuseppe 
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Nadia, Giuseppe, Zita, Giorgio  + Mario 

LUNEDÌ 30 AGOSTO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Miori Giuseppe 

+ Giuseppina Miori 
+ Gustavo Schettino 
+ Fam. Bertoldi 

santa Maria Assunta ore 18.00 Maria Pia e Gianni 50° 
+ Enrica e Tullio Bolognani 

+ Roberta Corgiolu 
+ Luciana Nardelli 

MARTEDÌ 31 AGOSTO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 Maria Pia e Gianni 50° 

Per le anime del Purgatorio Freddy Mercury 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Pasqualetto Luigino  
MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE – Messa della Feria – 16° giornata per la custodia del creato 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzioni offerente  
santa Maria Assunta ore 18.00 Maria Pia e Gianni 50° 

Ferraglia Luciano 
+ Bionda Irene 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE – Messa della Feria – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Silvano Zinetti 

Maria Pia e Gianni 50° 
+ Lino Bertolotti 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Intenzione offerente  
VENERDÌ 3 SETTEMBRE – san Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa – primo venerdì del mese 
san Giuseppe ore 08.30 + Andrea e Danilo Miori  
santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 
Maria Pia e Gianni 50° 

+ Contini Carolina 
+ Irma Pellegrini (ann.) 

SABATO 4 SETTEMBRE – Messa della Feria – beato Mario Borzaga, presbitero e martire (Pr. Dioc.) 
santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente Maria Pia e Gianni 50° 
santa Maria Assunta ore 17.00 + Floriani Pia, Enrico e Olga  
san Giuseppe superiore  ore 18.00 Intenzione offerente  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 Intenzione offerente  
DOMENICA 5 SETTEMBRE – DOMENICA XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 Per le anime del Purgatorio Migliaccio Franco 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Silvano Cozzaglio  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Ida Leonardi + Chistè Stefano 
san Giuseppe ore 10.00 + Alessandro e Livia 

+ Luciano Santorum 
+ Alessandro Andreoli 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 
santa Maria Assunta ore 18.00 + Tobaldi Giuseppe  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Nadia, Giuseppe, Zita, Giorgio  
+ Luciano Benazzolli 

+ Annamaria Zavanella 
+ Laura Tognana 

   
AL CENTRO, SIGNORE, TU! 
Regole, norme, tradizioni: noi abbiamo bisogno  
che la nostra fede sia certa, sicura, protetta. 
Eppure tu non ti accontenti, Signore!  
Vorresti che la tua Parola per noi fosse scintilla di un nuovo modo di amare, 
fosse il «la» per nuove sinfonie di umanità. 
Insegnaci a non accontentarci delle norme. 
Facci gustare la creatività dell’amore… del tuo amore. Amen. 


