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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 (8,27-35) 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i 
suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e 
altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò 
loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire 
molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando 
i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 
 

Commento al Vangelo  
Che cosa pensa la gente? Che cosa penso io? Quali sono le opinioni, le mode, i condizionamenti nella vita fra le persone? 
Una mamma, con molto dolore mi parla dei suoi due ragazzi, 18 e16 anni. Hanno smesso di frequentare la chiesa, quasi 
sfoggiano il fatto di essere atei. Questa mamma esclama: c'è solo l'apparire, si vive solo per farsi vedere, sembra che si valga 
solo per quello che dicono gli altri; così vestono, così hanno l'ultimo smartphone, così si allineano alle idee della massa. Torna 
allora molto importante il discorso di Gesù: a Pietro, che pur ha professato la sua fede, ma che non riesce a capire il valore del 
sacrificio di Cristo, Gesù dice: "Sta dietro di me, tu sei per me un tentatore, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli 
uomini". Il mio pensiero, il nostro pensiero, è secondo Dio o è allineata dalle idee della massa, inquinato dalla mentalità 
consumistica, impoverito e annullato dalle filosofie del vuoto. Anche oggi, si vuole rifiutare e ci si ribella, di fronte ad ogni forma 
di sacrificio, di sofferenza, di impegno. Non si capiscono i problemi dei sofferenti, dei poveri, delle persone che affrontano la 
vita con difficoltà indescrivibili. Sembra che l'importante sia solo divertirsi, avere tante cose, fare i propri interessi, credendo di 
trovare così felicità e realizzazione della propria vita. Non ci si accorge che si rimane chiusi nel proprio egoismo, nelle proprie 
idee e in preconcetti, in un adeguamento alla schiavitù nella quale si cade seguendo la logica del consumismo. Questo è il 
pensiero degli uomini. Questo non è il pensiero di Dio. Gesù, proprio perché ci vuol bene, come ogni educatore sapiente, ci 
parla al cuore e ci presenta la sua vita e i suoi insegnamenti, che sono all'opposto della mentalità mondana, per la vera gioia 
profonda del cuore, per la felicità e la piena realizzazione della vita. Gesù dice nel suo amore: "Chi vuole salvare la propria vita 
la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà". Perdere e salvare: questo lo comprendiamo 
soprattutto se ci poniamo dalla prospettiva finale ed eterna della nostra vita. Ma lo comprendiamo anche se ci mettiamo a vivere 
e a sperimentare questo stie e questa donazione. Se io rinuncio a me e penso agli altri, li amo, li aiuto, dono me stesso e le 
mie doti per la vita dei miei fratelli: questa è già gioia grande, nella vita di ogni giorno: "non c'è amore più grande, di chi dalla 
vita per i propri amici. C'è più gioia nel dare che nel ricevere". La cosa bella e grande è questa: che proprio nel mondo delle 
falsi luci dei miraggi umani e della mentalità mondana, ci sono persone, giovani e adulti, ragazzi e bambini, che costruiscono 
così la propria vita, con amore grande a Dio e con amore sincero e gioioso verso il prossimo. Afferma papa Francesco: "Questi 
sono i santi della porta accanto, i santi della vita ordinaria di ogni giorno. È l'amore la realtà che illumina, dà pace, rende felici, 
nella vita e nelle azioni di ogni nostra giornata.  
 

Vita della Comunità 
Lunedì 13 ore 20.45 oratorio 

don Bosco incontro delle 
catechiste della comunità  

. Lunedì 13  
festa dell’esaltazione della 

santa Croce 

Venerdì 17 terzo incontro in preparazione al 
sacramento del battesimo nel salone dell’oratorio dei 

santi Pietro e Paolo in via Filanda 

Venerdì 17 ore 16.30 oratorio don 
Bosco primo incontro di catechesi in 

preparazione al sacramento 
dell’Eucarestia dei bambini che nel 

mese di ottobre si accosteranno per la 
prima volta a Gesù. 

Sabato 18 ore 18.00 nella chiesa 
superiore di san Giuseppe santa 
messa di inizio anno scolastico. 

Invitiamo tutti coloro che lo desiderano a 
partecipare per affidare al Signore 

questo nuovo anno di scuola. 

Domenica 19 ore 9.15 chiesa dei santi 
Pietro e Paolo, durante la messa, 
celebrazione del sacramento del 

battesimo dei piccoli Tommaso e Arja  
Preghiamo per loro e per le loro famiglie. 

Domenica 19 gita a Oies, città natale di 
san Freinademetz. Iscrizioni, entro il 12, 

dopo la santa messa festiva delle ore 
9.15 o presso il negozio Sintelux. 

Tutti i mercoledì alle ore 7.00 nella Chiesa inferiore di san Giuseppe viene 
celebrata la santa messa. Un’occasione, soprattutto per chi per impegni di 

lavoro non può partecipare in altri orari alla santa messa feriale, per ascoltare la 
Parola del Signore, nutrirsi alla sua Mensa, affidare a Lui la giornata. 



 Intenzioni Sante Messe dal 12 al 19 settembre 2021 
SABATO 11 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (messe festive del sabato) 
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 + Vilma e Silvio Tonelli 
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE – san Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
san Giuseppe ore 08.30 + Levri Luciano 

+ Miori Giuseppe  
Fam. Bonora 
+ Giuseppina Miori 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Megale Antonio + Ida, Anna e Ciro 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE – ESALTAZIONE della SANTA CROCE 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Barreca Francesca 

+ Menapace Silvio e Fam. Duiella 
+ Samuele Daves 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Mario e Aurora + Fam. Cargnelli Franco 
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE – beata Vergine Maria Addolorata 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzioni offerente  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Rosario 

+ Giachino Gian Giacomo 
+ Stefano Chistè 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE – santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Vivaldi Enrico 

Giuliana 
Francesca 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Nardon Rosanna  
VENERDÌ 17 SETTEMBRE – Messa della Feria – san Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 
san Giuseppe ore 08.30 Intenzioni offerente  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Fabio Cornelia Tito Patrizia + Luisa 

SABATO 18 SETTEMBRE – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Trenti Giuseppina (ann.) + Riccardo 
santa Maria Assunta ore 17.00 + Zucchelli Umberto e Fam. + Ida Lacheri 
san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Molinari Giacomo e Maria  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Parisi Francesca 

+ Prezzi Gino 
+ Zucchelli Fabio 

DOMENICA 19 SETTEMBRE – DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bertelli Valentina + Pedrotti Olivo e Amedea 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Maria Giordani  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Stefano Chistè 

+ Ida Leonardi 
+ Vicari Cornelio 

Per i Benefattori 
+ Paladini Guido 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum 
+ Stefano Chistè 

+ Sergia Miorelli 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Lotti Giuseppe (ann.) 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 Per le anime del Purgatorio  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Alma e Domenico  
   
Seguirti, Signore! 
«Vieni a me», «Vieni dietro di me», «Prendi la tua croce»: 
frasi che si ripetono in noi e scalfiscono la nostra indifferenza; 
e scolpiscono i nostri mondi, lontani da te, Signore. 
Insegnaci a seguirti, Dio della vita. 
Insegnaci a venire dietro te, percorrendo i tuoi sentieri. 
Insegnaci a prendere la croce, portandola con amore. 
Insegnaci a imparare da te. 
Amen.  


