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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 (10,2-16) 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito 
ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo 
non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne 
sposa un altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e 
disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di 
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli 
tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 
 
Commento al Vangelo di don Roberto Seregni  
La domanda dei farisei è maliziosa: a loro non interessa l'opinione di Gesù sul tema del divorzio, solamente vogliono 
incasellare il maestro, obbligarlo a schiararsi a favore dei conservatori o dei progressisti. Ma Gesù, come sempre, sposta 
il problema e spiazza i farisei proponendo una prospettiva nuova. 
È vero: Mosè permise di scrivere l'atto di ripudio e di rimandare la moglie, ma lo fece per limitare i danni. Gesù ci invita a 
contemplare la scintilla iniziale del progetto creativo del Padre, quell'eccedenza appassionata d'amore che sta all'origine 
della creazione. L'alleanza matrimoniale, che troviamo nelle prime pagine della Genesi, non rappresenta una nostalgica 
memoria del passato, ma una profezia feconda per l'oggi. Non si narra di qualcosa che abbiamo definitivamente perso, 
ma di quello che possiamo vivere e sperimentare nel presente. Nella Genesi, infatti, non si parla delle origini, ma della 
nostra originalità: siamo creati per amare con lo stesso amore del Padre. 
Gesù ci ricorda che Dio consegna alla coppia il compito di trascrivere nel mondo il Suo amore fedele, fecondo e 
appassionato. Questa è la vocazione del matrimonio cristiano, il luogo storico e concretissimo dove si incarna e prende 
forma l'amore sempre nuovo e trasformante del Padre. 
 
 

Vita della Comunità 

Durante le sante messe in san Giuseppe delle ore 18.00 di sabato 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 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 

Lunedì 4, mercoledì 6 visita 
e comunione Eucaristica ai 
malati della comunità. Nei 
giorni precedenti Il parroco 
contatterà la famiglia per 
fissare un appuntamento 

Con lunedì 4 sono aperte le iscrizione al cammino di fede per i ragazzi 
che frequentano la PRIMA E SECONDA MEDIA. L’iscrizione si farà 

SOLO on line collegandosi al link: rivaincammino.it   
Da Lunedì 18, allo stesso link, si potranno effettuare anche le iscrizione 

per i bambini delle elementari. 

Martedì 5 ore 17.30 in oratorio don Bosco primo 
incontro dei ragazzi di prima superiore che il 23 
ottobre riceveranno il sacramento della Cresima 

Martedì 5 ore 20.30 
incontro direttivo 

Caritas.  

GIOVEDÌ 7 ore 20.30 nella chiesa di san Giuseppe 
appuntamento “CON GLI OCCHI DI DIO” 

veglia di preghiera per le vocazioni invocando i santi trentini 

Venerdì 8 ore 15.00 in oratorio don 
Bosco primo incontro dei ragazzi di terza 
media che il 21 novembre riceveranno il 

sacramento della Cresima 

Da domenica 3 a sabato 9 un gruppo di giovani della 
comunità vivrà l’esperienza della settimana comunitaria. 

Accompagniamoli con la nostra preghiera perchè il vivere 
insieme li aiuti a scoprire sempre di più la bellezza di essere 

discepoli di Gesù e a rafforzare la loro fede in Lui. 

Da sabato 9 a domenica 10 un gruppo di ragazzi che 
riceveranno il sacramento della Cresima il 23 ottobre 

vivranno un momento di ritiro in val di Ledro. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera. 



 Intenzioni Sante Messe dal 3 al 10 ottobre 2021 
SABATO 2 OTTOBRE – XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (messe festive del sabato) 
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 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
+ Luciana Nardelli 

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

+ Toniatti Ettore 
 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum 
+ Zampiccoli Giovanni e Fam. Fontana 

Ines e Cristian 
+ Fam. Maceri 

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 
+ Orlando 

LUNEDÌ 4 OTTOBRE – san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
san Giuseppe ore 08.30 + Mario 

+ Miori Giuseppe e Giuseppina 
+ Gemma Bertoldi (ann.) 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Floriano Pia, Enrico e Olga 
+ Francesco 

+ Cossu Francesco 

MARTEDÌ 5 OTTOBRE – Messa della Feria – santa Maria Faustina (Elena) Kowalska, vergine 
santa Maria Assunta ore 08.30 In onore alla Madonna 

Luca, Elias, Alex 
Lorenzo e Fabrizio 
+ Silvio 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Polichetti Andrea  
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE – san Bruno, presbitero 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  
santa Maria Assunta ore 18.00 Giorgio e Patrizia (30° anniversario di matrimonio 

+ Pollador Iolanda e Luigi 
In onore della Madonna 

+ Mastagni Zinetti Maria 
+ Zucchelli Fabio 

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE – Beata Vergine Maria del Rosario – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08.30 In onore della Madonna 

Luca, Elias, Alex 
+ Coppa Rita 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Dora e don Angelo Polignano  
VENERDÌ 8 OTTOBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Stefan Ceslik + Gadotti Maria 
santa Maria Assunta ore 18.00 Per le anime del Purgatorio 

+ Beato Vincenzo Ronca 
+ Ferrari Paolo 

SABATO 9 OTTOBRE – Messa della Feria – santi Dionigi, vescovo e Compagni, martiri – san Giovanni 
Leonardi, presbitero – memoria della Beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 In onore alla Madonna  
santa Maria Assunta ore 17.00 + Montagni Enrica  
san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Ettore  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 Intenzione offerente  
DOMENICA 10 OTTOBRE – DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Calzà Giovanni e Cornelia  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tomaso e Olimpia + Giubertoni Elviro 
san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum 

+ Zampiccoli Giovanni e Fam. Fontana 
Ines  
+ Fam. Maceri 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 
santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino e Maria Teresa  
san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  
    Aggiornamenti circa il «green pass» relativamente alle celebrazioni e attività parrocchiali  

In base alla ultime disposizioni ed orientamenti, i Vescovi del Triveneto «hanno unanimemente concordato nell’esortare tutti ad un 
forte senso di responsabilità, per evitare il più possibile ogni forma di contagio. Fanno proprie le parole del Papa a comprendere 
l’appello a vaccinarsi come “atto d’amore” e di tutela della salute pubblica, rilanciano e condividono quanto espresso dalla 
Presidenza della CEI nella lettera dell’8 settembre u.s. invitando alla vaccinazione in modo pressante i ministri ordinati e gli 
operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da maggior rischio di contagio: ministri straordinari della comunione, persone 
coinvolte in attività caritative, catechisti, educatori, volontari nelle attività ricreative, coristi e cantori. Coloro che sono impegnati 
nell’azione pastorale delle comunità sono, infatti, chiamati a rispondere per primi ad un senso di responsabilità per se 
stessi e per le comunità di cui sono a servizio».   

Il green pass NON è richiesto ai fedeli che partecipano alle celebrazioni o a incontri di catechesi o dei gruppi 
parrocchiali mentre DIVENTERÀ OBBLIGATORIO per tutti i volontari che svolgono attività di vario genere all’interno 
della Comunità, e SARÀ RICHIESTO alle persone che partecipano a: conferenze (es.: incontro aperto a tutti con un 
esperto o una testimonianza), concerti in chiesa, proiezioni, spettacoli teatrali e concerti in cinema o in teatro o 
all’aperto, attività di oratorio al chiuso (ludiche, ricreative, manuali, culturali, sportive), attività di ristorazione al 
chiuso, feste relative a cerimonie religiose e civili.  


