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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 (7,31-37) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio 
della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, 
gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli 
disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. 
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: 
«Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 
 

Commento al Vangelo di suor Mariangela, fsp   
L’evangelista Marco ci incanta, ancora una volta, con un altro miracolo. Gesù guarisce un sordo, apre alla comunicazione un 
uomo totalmente bloccato, una persona strutturalmente incapace di interloquire con chi gli sta accanto: non può né ascoltare 
né parlare, è costretto a vivere nel suo mondo. 
Ma come sempre, dietro ogni parola dell’evangelista si aprono dei mondi per noi, delle vie che è chiesto a noi di percorrere. 
La prima via: «L’uomo viene portato in disparte». Gesù prende con sé, porta lontano dalle folle, perché la guarigione ha bisogno 
di intimità, di relazione. Ciò che accadrà dopo è scritto, ma noi spesso lo leggiamo o ascoltiamo troppo rapidamente per intuirne 
la rivoluzione. Gesù pone le sue dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Fermiamoci e proviamo a immaginare: il 
gesto è forte, quasi scandaloso. Lo sarebbe oggi, figurarsi in una società puritana come quella ebraica, dove anche solo sfiorare 
l’impuro era illecito. Ma Gesù va oltre. Perché? Perché nessuno di noi può essere liberato, guarito, sciolto dai blocchi interiori 
senza una intimità vissuta, senza essere toccato da qualcosa di profondo. Nessuno di noi può essere riaperto alla relazione 
con il mondo senza una relazione capace di toccare anche ciò che in noi è più malato, una relazione liberante: e quella con 
Gesù lo è. 
La seconda via: «E subito si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua». La relazione con Dio può guarirci, ma la 
domanda è: e poi di cosa riempiremo il mondo? Chi vede e incontra Gesù dopo diventa benedizione per tutti coloro che gli 
vivono accanto. La prova della nostra liberazione interiore sarà proprio questa: l’essere diventati persone di benedizione, capaci 
di liberare l’altro, chiunque esso sia; capaci di benedirlo. 
 
 

Vita della Comunità 

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 

Martedì 7 settembre ore 20.30, presso il salone in via Filanda 12 vicino alla chiesa 
dei Ss Pietro e Paolo a s. Alessandro si terrà una serata informativa sulla vita del 
santo Freinademetz, proposta dal Circolo don Primo Mazzolari con l’intervento di 
padre Pietro Irsara, missionario verbita, attualmente parroco in val Badia. Sarà possibile 
visitare la mostra a lui dedicata domenica 5 e 12 settembre dopo la santa messa delle 
ore 9.15. Per accedere alla mostra e alla serata è necessario presentare il Green 
pass e mascherina. Avvisiamo inoltre la comunità che domenica 19 settembre è 
prevista una gita a Oies, città natale del santo. Iscrizioni, entro il 12 settembre, dopo 
la santa messa domenicale delle ore 9.15 o presso il negozio Sintelux. Ulteriori 
informazioni sull’apposita locandina posta alle bacheche delle chiese 

Mercoledì 8 NATIVITÀ della BEATA VERGINE MARIA  
sarà celebrata un’unica santa messa al  

santuario di santa Maria Inviolata alle ore 8.30. 
NON saranno celebrate le sante messe del giorno delle ore 7.00 

in san Giuseppe e delle ore 18.00 in santa Maria Assunta 

Venerdì 10 secondo 
incontro in preparazione al 
sacramento del battesimo 

nel salone dell’oratorio  
dei santi Pietro e Paolo  

in via Filanda. 

Desideriamo affidare alle 
preghiere di ognuno le 
numerose coppie che in 
questo mese di settembre 
hanno ricevuto o riceveranno 
il sacramento del matrimonio  

Al termine della santa messa di sabato 11 delle ore 18.00 nella chiesa superiore di san Giuseppe consegna della croce 
ai bambini che nel mese di ottobre si accosteranno per la prima volta a Gesù Eucarestia. Preghiamo per loro e per la nostra 
Comunità perché li sappia accompagnare in questo momento e nel loro futuro cammino di fede. Dopo la santa messa breve 
incontro con i genitori dei bambini. 



 Intenzioni Sante Messe dal 5 al 12 settembre 2021 
SABATO 4 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (messe festive del sabato) 
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 

In onore della Madonna 
+ Chistè Stefano 
Per gli amici 

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 

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE AGOSTO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Miori Giuseppe  

+ Miori Giuseppina 
Cugola Cadmo 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Oradini Rosella e Fabio 
+ Marchi Silvio 

Edoardo e Cristiana 

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Fava Guido e Giacomina  

Per le anime del Purgatorio 
Lorenzo e Fabrizio 
+ Klaus Dieter Hilde Brand 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Polichetti Andrea  
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE – NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA 
santuario di santa Maria Inviolata ore 08.30 + Ettore Bertozzi 

Francesca e Simone 
+ Ferrari Paolo 
+ Megale Domenica 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE – Messa della Feria – san Pietro Claver, presbitero 
santa Maria Assunta ore 08.30 Luciana  

Gianni e Maria Pia  50°  
+ Oradini Umberto 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Intenzione offerente  
VENERDÌ 10 SETTEMBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Stefania Pellegrini ved. Molinari + Fam Teruzzi e Brambilla 
SABATO 11 SETTEMBRE – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Fam. Bassetti + Remo Miorelli 
santa Maria Assunta ore 17.00 + Tessari Adriano e + Fam. Rossi, Forte e Weiss 
san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Maria  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 Intenzione offerente  
DOMENICA 12 SETTEMBRE – DOMENICA XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bresciani Graziella 

+ Libera Bianca  
Anita e Maria 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzione offerente  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tomaso e Olimpia 

+ Giubertoni Elviro 
+ Lucia Angelini 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  
santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

Francesca e Simone 
+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Alessandro Andreoli e Angioletta  

   
 
Toccaci e aprici, Signore Gesù! 
Liberaci dalla sordità interiore  
che ci rende muti davanti al mondo. 
Rendici capaci di ascoltare e ascoltarti in profondità, 
per essere liberi e liberati al punto tale da poter amare. 
Aprici alla relazione con te e con il mondo,  
perché la nostra lingua e il nostro cuore 
possano diffondere nel mondo semi di bontà . Amen.  


