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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 (10,35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli 
risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
 

Commento al Vangelo  
Ancora una volta, senza troppi giri di parole, Marco presenta la totale incomprensione dei discepoli. C'è una distanza tra i dodici 
e il maestro, è come se parlassero lingue diverse: Gesù annuncia la sua passione e morte, e i discepoli si preoccupano dei 
loro posti di onore. Ma quello che piú mi sorprende non è la cocciutaggine dei discepoli, ma la pazienza di Gesù. Sarà perché 
mi accorgo che anch'io, almeno una volta al giorno, metto a dura prova la pazienza del maestro... Gesù non si scandalizza 
della richiesta di Giacomo e Giovanni, non li rimprovera, non li espulsa dal gruppo. Il maestro si siede con loro e ricomincia da 
capo, ancora. Insegna. Spiega. Racconta. Gesù è come un vasaio che prende e riprende tra le sue mani calde la creta ribelle 
che non vuole lasciarsi modellare. Le sue mani sono pazienti, non si stancano di rimpastarci e rimodellarci. Ci rimette sul tornio 
e inizia a da capo. Seguire Gesù comparta un radicale capovolgimento, lo abbiamo visto molte volte meditando il Vangelo di 
Marco. Chi vuol essere grande, si deve fare servitore; chi vuol essere il primo, si deve fare schiavo di tutti. Ed è importante 
ricordare che questo programma di vita, prima di essere quello del discepolo, è quello di Gesù. 
Se mi faccio servo non è per umiliarmi o perché non valgo niente, ma perché Gesù ha scelto l'umiltà per rivelare il Volto del 
Padre. Se scelgo l'ultimo posto è per stare con Gesù e per vedere le cose come le vede Lui. Il mio punto di vista è solo la vista 
di un punto, ma guardare le cose con gli occhi di Gesù è il punto d'inizio di ogni conversione. 
 
 

Vita della Comunità 

Domenica 17 in chiesa santi Pietro e Paolo e 
santa Maria Assunta 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 

Domenica 17 ore 16.00 

in chiesa santa Maria 
Assunta concerto 

“Festival dei laghi”. 
Ingresso libero fino ad 

esaurimento posti  

Lunedì 18 terzo 
incontro in 

preparazione al 
sacramento del 

battesimo 

Martedì 19 ore 20.30 teatro 
oratorio don Bosco, incontro 
con i genitori dei ragazzi che 

nel mese di novembre 
riceveranno il sacramento 

della Cresima. 

Martedì 19 ore 17.30 in 
oratorio don Bosco 

terzo incontro dei ragazzi 
di prima superiore che il 
23 ottobre riceveranno il 

sacramento della 
Cresima 

Mercoledì 20 ore 20.30 teatro oratorio don Bosco incontro con i 
genitori dei bambini che stanno frequentando la seconda e terza 

elementare per presentare e condividere il nuovo cammino di fede 
della comunità che vedrà le famiglie protagoniste. Con lunedì 18 si 

aprono le iscrizione al cammino di fede per i bambini che 
frequentano le elementari (dalla seconda alla quinta). L’iscrizione 

si farà SOLO on line collegandosi al link: rivaincammino.it   

Mercoledì 20 ore 20.30 in 
oratorio don Bosco incontro 
dei ministri straordinari della 
comunione della Comunità 

Giovedì 21 ore 15.00 in 
oratorio santi Pietro e Paolo 

incontro azione cattolica 

Venerdì 22 ore 20.30 in oratorio don Bosco 
assemblea di tutta la Comunità per il 
rinnovo del Consiglio Pastorale. Sono 

invitati in particolare tutti coloro che sono stati 
segnalati e chi fa parte dei gruppi operanti in 

parrocchia. Sarà l’occasione per conoscere in 
maniera più approfondita il ruolo e il 

significato dei membri del CPI  

Sabato 23 alle ore 15.00 e alle ore 18.00 nella 
chiesa superiore di san Giuseppe 70 ragazzi 
della comunità riceveranno il sacramento della 
Cresima per le mani del nostro Arcivescovo. 

Preghiamo per ciascuno di loro perché sappiano, 
con la forza dello Spirito, diventare protagonisti e 

testimoni dell’Amore di Gesù nella nostra 
Comunità 

Domenica 24 in chiesa 
san Giuseppe sacramento 

del battesimo dei piccoli 
Sara, Milena e Emily. 

Preghiamo per loro e le 
loro famiglie 



 Intenzioni Sante Messe dal 17 al 24 ottobre 2021 
SABATO 16 OTTOBRE – XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (messe festive del sabato) 
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 
Ines e Giuseppe 

+ Chistè Stefano 
+ Sergia Miorelli 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 
santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente  
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Vinicio Zavanella 

+ Vilma Parolari Nicoletta 
+ Fam. Maceri 
+ Alessandro Andreoli 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE – SAN LUCA, evangelista 
san Giuseppe ore 08.30 + Pierino e Gabriella + Gino Battisti 
santa Maria Assunta ore 18.00 + Favaro Vittorio 

+ Tedeschi Giacomo e Fam. 
+ Miori Ennio (ann.) 

+ Riccardo 
+ Nanella 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE – Messa della Feria –  santi Giovanni de Brebeuf e Isacco Jogues, presbiteri e 
compagni, martiri (in Canada) – san Paolo della Croce, presbitero 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Bertelli Valentina 
+ Pedrotti Olivo e Amedea 

+ Bellotti Bruna 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Intenzione offerente  
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 07.00 + Pierina e Gabriella  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Gianantonio Tonelli 

Galas Giuseppe e Elena 
+ Daldoss Luisa 
+ Mariano Bassetti 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 Lorenzo e Iris + Contini Francesca 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Enrico Bronzini  
VENERDÌ 22 OTTOBRE – Messa della Feria – san Giovanni Paolo II, papa 
san Giuseppe ore 08.30 Luciana  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Degasperi Cristiano e Virginia 

+ Lina Benini 
+ Maria Pollini 

SABATO 23 OTTOBRE – Messa della Feria – san Giovanni da Capestrano, presbitero – Memoria della Beata 
Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Milli Bacchi Lorenzo e Iris 
santa Maria Assunta ore 17.00 + Zinetti Monica  
san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Arduino, Ida  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 Intenzione offerente  
DOMENICA 24 OTTOBRE – DOMENICA XXX DEL TEMPO ORDINARIO – oggi giornata missionaria mondiale 
santa Maria Assunta ore 08.30 Intenzione offerente  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Gabriele Tedeschi + Simoni Alessandra 
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vittorio Toniatti + Giubertoni Elviro 
san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  
santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 
santa Maria Assunta ore 18.00 + Gino e Giuseppe  
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Molinari Giacomo e Maria + Mario 

 

 VISITA E COMUNIONE EUCARISTICA IN CASA  

Gli anziani o ammalati impossibilitati a partecipare alla santa messa nelle nostre chiese, che desiderano 
la santa Eucarestia, possono contattare le segreterie della parrocchia: 
Ufficio santa Maria Assunta Piazza Cavour, 10 - al 0464 552749 lun. gio. sab. dalle 9,00 alle 11.30 
Ufficio san Giuseppe Largo Caduti delle Foibe, 7 - al 0464 551471 lun. sab. dalle 9,00 alle 11.30 
Ufficio santi Pietro e Paolo Via Filanda, 12 - 0464 553392 lun. merc. dalle 14,00 alle 15,30 
per ricevere la visita del parroco e con lui definire la possibilità di accogliere Gesù Eucarestia ogni primo 
venerdì del mese. 


