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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 (10,17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste 
cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola 
ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli 
si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai 
suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano 
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile 
che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra 
loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché 
tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi 
per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e 
sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
 

Commento al Vangelo  
«Maestro buono che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Ve lo dico con il cuore: questa domanda mi fa 
arrabbiare. Ma non perché pronunciata da quel tale che corse incontro a Gesù. Perché lui, figlio del suo tempo e della sua 
tradizione, non poteva pensare altro se non che la vita eterna fosse un premio da conquistare a qualsiasi costo. Quest’uomo 
però con ogni probabilità era consapevole dei suoi limiti e incapacità. Da che cosa lo capiamo? Punta sulla bontà del Maestro. 
Se si reputasse meritevole in forza delle sue azioni, probabilmente avrebbe puntato sulla giustizia. È come se intuisse che per 
avere un’eredità preziosa come la vita eterna ci sia un’eccedenza inconquistabile con il solo sforzo personale. Ma ritorniamo 
alla domanda. Ecco, lo ripeto, questa domanda pronunciata oggi, da noi, mi fa arrabbiare: pronunciata nei confronti di bambini 
e ragazzi che stanno imparando a conoscere Dio; pronunciata da chi dovrebbe accompagnarci a Dio; pronunciata da noi stessi 
di fronte allo specchio della nostra coscienza o davanti a un tabernacolo. Questa domanda oggi mi lascia l’amaro in bocca, 
perché mi fa pensare che del Vangelo abbiamo ascoltato poco e da Gesù imparato nulla. Gesù sposta il baricentro. Non la 
sicurezza del fare, non la perfezione dell’agire ci rende eredi della vita di Dio, ma l’essere spogli di noi stessi, poveri di ogni 
sicurezza ostentata, svuotati di ogni sforzo ben riuscito: questo il senso di quel «Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri». 
Vendere tutto significa non poter più conquistare nulla. E allora forse il segreto è lì: la vita eterna, cioè la vita di Dio, può 
traboccare solo in colei e in colui che non ha più nulla, che non è più in grado di dare nulla, perché ha già dato tutto. È 
consegnarsi. È dipendere. È essere totalmente nelle mani della bontà di Dio. È difficile, mi direte. Non è mai facile, ma non per 
questo non dobbiamo provarci. Si cresce, anche nell’affidarsi a Dio, ogni giorno un tantino di più. 
 

Vita della Comunità 

Anche durante alcune sante messe di sabato 9 e domenica 10 e 17 ottobre 
alcuni 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 11 
incontro Consiglio 

Pastorale 

Martedì 12, mercoledì 13 
visita e comunione 

Eucaristica ai malati della 
comunità.  

Martedì 12 ore 17.30 in oratorio don 
Bosco secondo incontro dei ragazzi di 

prima superiore che il 23 ottobre 
riceveranno il sacramento della Cresima 

Mercoledì 13 e giovedì 14 incontro di “Sulla tua Parola” a livello comunitario. 
L’incontro, di meditazione e riflessione su un brano di Vangelo, sarà a piccoli 

gruppi e si svolgerà sia in presenza, in oratorio don Bosco, sia su piattaforme 
virtuali. Chi desidera partecipare o avere informazione può chiamare il numero 

3351289972 (Marinella) così da essere inserito in un gruppo.  

Venerdì 15 ore 15.20 in oratorio 
don Bosco secondo incontro dei 
ragazzi di terza media che il 21 

novembre riceveranno il 
sacramento della Cresima 

Sabato 16 ore 16.00 prove per la 
celebrazione per i ragazzi che riceveranno la 
santa Cresima sabato 23 ottobre, ore 18.00 

santa messa, a seguire incontro con i genitori 
dei cresimandi. 

Con lunedì 18 si apriranno le iscrizione 
al cammino di fede per i bambini che 

frequentano le elementari. L’iscrizione si 
farà SOLO on line collegandosi al link: 

rivaincammino.it   



 Intenzioni Sante Messe dal 10 al 17 ottobre 2021 
SABATO 9 OTTOBRE – XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (messe festive del sabato) 
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 

+ Stefano Chistè 
+ Giubertoni Elviro 
+ Angelini Giovanni 

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

Ines  
 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
Adriano Tessari e Fam. Rossi, Forte, 
Weiss 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino e Maria Teresa  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Fam. Maceri 
+ Arduino Andreoli 

+ Alessandro Tanburini 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE – Messa della Feria – san Giovanni XXIII, papa 
san Giuseppe ore 08.30 + Vittorio, Elvira, Valentino, Emilia e Rita                          

+ Miori Giuseppe e Giuseppina + Miorelli Remo 

santa Maria Assunta ore 18.00 In onore di padre Pio  

MARTEDÌ 12 OTTOBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Reccie Angelina e Perna Teresa + Bresciani Graziella 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Intenzione offerente  
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  
santa Maria Assunta ore 18.00 In onore di sant’Antonio + Paolo Leone 
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE – Messa della Feria – san Callisto I, papa e martire – santa Edwige, religiosa –  

santa Margherita Maria Alacoque 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Galvagni Elisa 

+ Bolognesi Angiola 
Lorenzo e Iris 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Nardon Rosanna + Prandi Cristina 
VENERDÌ 15 OTTOBRE – santa Teresa di Gesù, Vergine e dottore della Chiesa 
san Giuseppe ore 08.30 Cristian e Francesco  
santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente + Stefano Chistè 
SABATO 16 OTTOBRE – Messa della Feria – Anniversario della Dedicazione della propria chiesa 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Elisa e Margaretha  
santa Maria Assunta ore 17.00 + Franco e Roberto Reversi 

+ Fagiuoli Alessandro 
+ Vivaldi Enrico 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Intenzione offerente  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Carloni Aldo e Laura + Prezzi Gino 
DOMENICA 17 OTTOBRE – DOMENICA XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Attilio Benini  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Civettini Elsa  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Cornelio 

+ Vicari Tomaso e Olimpia 
+ Chistè Stefano 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  
santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 
santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Vinicio Zavanella + Fam. Maceri 
   
 CARITAS RIVA DEL GARDA… 

ringrazia tutta la Comunità Cristiana per la generosa risposta all’appello lanciato domenica 5 settembre a 
favore dei profughi afghani. Sono stati raccolti 2960 € e numerosissimo materiale secondo le indicazioni 
presenti nell’appello stesso. In cinque momenti distinti il materiale raccolto è stato consegnato a Croce 
Rossa Italiana che ha gestito la permanenza dei profughi ospitati presso la base logistica.  
Rinnovando un sentito ringraziamento per la Caritas cittadina don Dario Silvello. 


