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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 (Mc 9,38-43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo 
nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo 
di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato 
nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con 
le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te 
entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella 
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi  
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era in regola, e noi glielo abbiamo impedito. Come se 
dicessero: i malati non sono un problema nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute, la libertà, il dolore dell'uomo 
possono attendere. Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, le chiese, le nazioni, i sovranisti. 
Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza barriere, il cui progetto si riassume in una sola parola "comunione 
con tutto ciò che vive": non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta il mondo a fiorire è dei 
nostri. Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. Si può essere uomini che incarnano sogni di Vangelo senza essere cristiani, 
perché il regno di Dio è più vasto e più profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme. È bello vedere che per Gesù la 
prova ultima della bontà della fede sta nella sua capacità di trasmettere e custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci 
pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non credenti, che però hanno 
a cuore la vita e si appassionano per essa, e sono capaci di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare 
accanto a loro, sognando la vita insieme (Evangelii gaudium). Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica 
alla proposta gioiosa, disarmata, fidente del Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare 
le buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano. A sentire come dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: 
chiunque vi darà un bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Chiunque, e non ci sono clausole, appartenenze, 
condizioni. La vera distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dai 
briganti, si china, versa olio e vino, e chi invece tira dritto. Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti 
hanno in casa. Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: 
al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, 
tagliali... metafore incisive per dire la serietà con cui si deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno di un 
mondo dove le mani sanno solo donare e i piedi andare incontro al fratello, un mondo dove fioriscono occhi più luminosi del 
giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il cuore di Dio. 
 

Vita della Comunità 

Domenica 26 ore 16.00 nella 
chiesa dei santi Pietro e Paolo 
celebrazione del sacramento 

del Battesimo dei piccoli 
Riccardo, Lisa e Alessia. 
Ricordiamoli e affidiamoli al 

Padre nelle nostre preghiere. 

Lunedì 27, martedì 28 e 
mercoledì 29 visita e 

comunione Eucaristica ai 
malati della comunità. Nei 
giorni precedenti Il parroco 
contatterà la famiglia per 
fissare un appuntamento  

La Comunità Cristiana desidera conoscere e farsi compagna di 
viaggio delle famiglie, nella bellezza di camminare insieme, alla 

scoperta di Gesù… per questo invitiamo tutti i genitori dei 
bambini dalla prima alla terza media GIOVEDÌ 30 ORE 20.30 in 
chiesa san Giuseppe superiore per condividere alcuni pensieri 
rispetto al cammino di iniziazione cristiana. Vista l’importanza vi 

chiediamo la massima collaborazione nel partecipare. 

Venerdì 1 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 1 ore 16.15 chiesa san Giuseppe incontro, 
con gli animatori dei gruppi adolescenti, dei ragazzi 

di prima superiore che nel mese di ottobre si 
accosteranno al sacramento della Cresima 

Venerdì 1 ore 16.30  
oratorio don Bosco terzo 

incontro di catechesi in 
preparazione al sacramento 

dell’Eucarestia 
 Durante le sante messe in san Giuseppe delle ore 18.00 di 

sabato 2 e 9 ottobre e delle ore 10.00 di domenica 10 ottobre; in 
santa Maria Assunta delle ore 17.00 di sabato 9 ottobre e delle 
ore 10.30 di domenica 3, 10 e 17 ottobre; in Ss. Pietro e Paolo 

delle ore 9.15 di domenica 17 ottobre 51 ragazzi della Comunità 
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 cammino di fede 

Avvisiamo la Comunità che sabato 2 e 
domenica 3 ottobre si terrà la colletta 

straordinaria per le opere 
parrocchiali. Di seguito segnaliamo 

l’importo raccolto nel mese di settembre: 
3.127,54 € con 212 buste. Ringraziamo 

di cuore tutti coloro che hanno e 
potranno contribuire con la loro offerta 

Domenica 3 ore 
10,00 in san Giorgio 

- Pregasina santa 
messa e a seguire 
processione per la 

Madonna del 
Rosario 



 Intenzioni Sante Messe dal 26 settembre al 3 ottobre 2021 
SABATO 25 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (messe festive del sabato) 
santa Maria Assunta ore 17.00 + Vivaldi Rosà Maria + Anna Maria Covi 
san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Giuseppe Bresciani 

+ Molinari Giacomo e Maria 
+ Ettore 
+ Carloni Sergio 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Tedeschi Giovanni Polidoro Antonio 
DOMENICA 26 SETTEMBRE – DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO – oggi ricorre l’anniversario della 

morte di mons. Giovanni Maria Sartori 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Nicolini Severina + Lago Gina e Lino 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Zanolli Luigi  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Toniatti Ettore + Maria Vicari e Felice 
san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Giancarlo 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino Maria Teresa e Ida + Zambotti Guerrino(ann.) 
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Mario  
LUNEDÌ 27 SETTEMBRE – san Vincenzo de’ Paoli, presbitero 
san Giuseppe ore 08.30 + Miori Giuseppe e Giuseppina  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Nicoletta 

+ Gino e Giuseppina 
+ Francesca Barreca 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE – Messa della Feria – san Venceslao, martire – Ss. Lorenzo Ruiz e Compagni, 
martiri (in Giappone) 

santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 
+ Francesco Josè Lopez, Liberalina 

Oliveira, Lucia Costa 
+ Franco (ann.) e Roberto Reversi 

+ Bresciani Gianni (ann.) 
+ Roberto 
 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Intenzione offerente  
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE – SANTI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, arcangeli 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzioni offerente  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Graziella Lorenzi 

+ Bucciero Maria Pia (Ann.) 
+ Stefano Chistè 
+ Lino Trenti 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE – san Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Megale Domenica 

+ Fam. Megale e Barreca  
+ Bassetti Mariano 
+ Fam. Fava Guido 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Bellini Giovanni  
VENERDÌ 1 OTTOBRE – santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa – primo venerdì del 

mese 
san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  
santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 
+ Bottesi Rina 

+ Rudi Sigl 
+ Setti Zaira 

SABATO 2 OTTOBRE – santi Angeli Custodi 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Fam. Bassetti e Bertolla 

Per tutte le anime del Purgatorio 
+ Antonio Megale 
 

santa Maria Assunta ore 17.00 + Silvano Zinetti + Ristori Walter 
san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Andrea e Danilo  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Parisi Francesca  
DOMENICA 3 OTTOBRE – DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO – beata Vergine Maria del Rosario 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Fam Bertoldi  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzione offerente  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Chistè Stefano 

Per tutti i defunti 
+ Angelini Giovanni 

+ Vicari Narciso 
+ Toniatti Ettore 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum Ines e Cristian 
santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 
santa Maria Assunta ore 18.00 + Oradini Rosa  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Luciano Benazzolli 
+ Centonze Francesco 

+ Laura Tognana 

   
Signore, insegnaci a pronunciare il tuo nome generando salvezza, 

seminando speranza, distribuendo misericordia, 
facendo sgorgare amore dalle viscere di ogni cuore. 

In noi non ci sia altro scandalo se non quello di rispondere al male con il bene, 
all’offesa con il perdono, all’invidia con il dono, alla morte con la vita. Amen.                                                                                                                            


