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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 (10,46-52) 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che 
era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio 
di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E 
Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

 
Commento al Vangelo  
Un ritratto tracciato con tre drammatiche pennellate: cieco, mendicante, solo. Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un 
naufrago della vita, un relitto inchiodato nel buio sul ciglio di una strada di Gerico. Poi improvvisamente tutto si mette in 
moto: passa Gesù e si riaccende il motore della vita, soffia un vento di futuro. Con il Signore c'è sempre un "dopo". E 
Bartimèo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. Non c'è grido più evangelico, non preghiera più umana e bruciante: pietà 
dei miei occhi spenti, di questa vita perduta. Sentiti padre, sentiti madre, ridammi vita. Ma la folla fa muro al suo grido: 
taci! Il grido di dolore è fuori luogo. Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, che il dolore sia fuori 
programma. Eppure per tanti di noi è così, da sempre, perché i poveri disturbano, ci mostrano la faccia oscura e dura 
della vita, quel luogo dove non vorremmo mai essere e dove temiamo di cadere. Invece il cieco sente che un altro mondo 
è possibile, e che Gesù ne possiede la chiave. Infatti il rabbi ascolta e risponde, ascolta e rilancia. E si libera tutta l'energia 
della vita. Notiamo come ogni gesto da qui in avanti sembra eccessivo, esagerato: Bartimèo non parla, grida; non si toglie 
il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. La fede è questo: un eccesso, un'eccedenza, un di più illogico 
e bello. Qualcosa che moltiplica la vita: «Sono venuto perché abbiate il centuplo in questa vita». Credere fa bene. Cristo 
guarisce tutta l'esistenza. Anzi il cieco comincia a guarire prima di tutto nella compassione di Gesù, nella voce che lo 
accarezza. Guarisce come uomo, prima che come cieco. Perché qualcuno si è accorto di lui. Qualcuno lo tocca, anche 
solo con la voce. Ed egli esce dal suo naufragio umano: l'ultimo comincia a riscoprirsi uno come gli altri, inizia a vivere 
perché chiamato con amore. La guarigione di Bartimèo prende avvio quando «balza in piedi» e lascia ogni sostegno, per 
precipitarsi, senza vedere, verso quella voce che lo chiama: guidato, orientato solo dalla parola di Cristo, che ancora vibra 
nell'aria. Anche noi cristiani ci orientiamo nella vita come il cieco di Gerico, senza vedere, solo sull'eco della Parola di Dio, 
che continua a seminare occhi nuovi, occhi di luce, sulla terra. 
 

Vita della Comunità 
Domenica 24 in chiesa san Giuseppe 

sacramento del battesimo dei piccoli Sara, Milena 
e Emily. Preghiamo per loro e le loro famiglie 

Lunedì 25 ore 17.15 recita del santo 
Rosario in chiesa santa Maria Assunta 

animato dal gruppo missionario 

Lunedì 25 visita e 
comunione Eucaristica 

ai malati della comunità. 

Martedì 26 
incontro 
gruppo 

liturgico. 

Mercoledì 27 
ore 20.30 sala 
Betta, incontro 
Consiglio Affari 

Economici  

Giovedì 28 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. 

Giovedì 28 ore 20.30 
oratorio don Bosco 

primo incontro in 
preparazione al 
sacramento del 

Battesimo. 

In vista della Festa degli anniversari di matrimonio che sarà celebrata domenica 14 
novembre durante la santa messa delle ore 10.30 in santa Maria Assunta, gli sposi che 
hanno festeggiato nel 2020 o festeggiano nel 2021 un particolare anniversario (5, 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52 … e oltre, di matrimonio) sono invitati, se 
desiderano rinnovare le loro promesse matrimoniali, a segnalarlo alle segreterie 

parrocchiali compilando il modulo che si trova sui tavolini in fondo alle chiese o inviando 
una email a comunitacristianarivadelgarda@gmail.com, entro giovedì 11novembre 
indicando: nome e cognome, data e chiesa del matrimonio, indirizzo, recapito tel. ed 

email. Altre informazioni sulla apposita locandina alle bacheche delle chiese 

Venerdì 29 ore 20.30 oratorio 
di Arco l’associazione “Incontro 

matrimoniale” propone una 
serata informativa per le coppie 
di tutte le età per far conoscere 
l’esperienza di un fine settimana 

che fa riscoprire la forza, la 
bellezza e la gioia della 

relazione di coppia 

mailto:comunitacristianarivadelgarda@gmail.com


 Intenzioni Sante Messe dal 24 al 31 ottobre 2021 
SABATO 23 OTTOBRE – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (messe festive del sabato) 
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 

Angela 
+ Giubertoni Elviro 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  
santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Carlo 
+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Gino e Giuseppe  
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Molinari Giacomo e Maria 

Alma e Domenico 
+ Mario 

LUNEDÌ 25 OTTOBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Miori Giuseppe e Giuseppina + Pierino e Gabriella 
santa Maria Assunta ore 18.00 + Nicolini Severina 

+ Vivaldi Rosà Maria (ann.) 
+ Carloni Sergio 

+ Cattoni Remo 
+ Vittorio Favaro 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE – Messa della Feria  
santa Maria Assunta ore 08.30 + Nicolini Severina  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Zanolli Luigi  
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 07.00 + Pierino e Gabriella + Chistè Rosalba 
santa Maria Assunta ore 18.00 + Borus + Daldoss Luisa 
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE – santi SIMONE e GIUDA, apostoli 
santa Maria Assunta ore 08.30 Per le anime del Purgatorio e Luigi Viola 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Rizzi e Zoller Pace  
VENERDÌ 29 OTTOBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Lino  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Guido e Flavia Boccagni + Graziella Lorenzi 
SABATO 30 OTTOBRE – Messa della Feria – questa notte riprende l’orario solare 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Alba Chiara e Mattia 

+ Maria Assunta Zuolo 
+ Baroni Arnaldo (ann.) 

santa Maria Assunta ore 17.00 + Guido Boccagni 
+ Maino Arcadio e Pia 

+ Anna Carsana 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Molinari Giacomo e Maria + Ettore 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 Per le anime del Purgatorio  
DOMENICA 31 OTTOBRE – DOMENICA XXXI DEL TEMPO ORDINARIO  
santa Maria Assunta ore 08.30 + Micheletti Oscar  
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzione offerente  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Arturo e Albina Vicari Angela 
san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  
santa Maria Assunta ore 10.30 + Stanchina Anna, Zucchelli Iginio e Peroni Evelina 

Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Fam. Munari e Sodano  
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Annamaria e Vinicio Zavanella  

 
 
 
 

 SOLENNITÀ dei SANTI e COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI 
Lunedì 1 novembre, Solennità dei Santi, le sante messe saranno celebrate secondo gli orari consueti.  
Ore 14.00 al cimitero del Grez LITURGIA della PAROLA e BENEDIZIONE delle TOMBE e dei LOCULI. 
L’accesso è consentito solo attenendosi alle disposizioni delle autorità competenti.  
Le sante messe di domenica 31 delle ore 18.00 e delle ore 19.00 sono messe festive della domenica.  
 

Martedì 2 novembre messe feriali secondo gli orari consueti: ore 08.30 santa Maria Assunta.  
Ore 20.30 in chiesa san Giuseppe santa messa in ricordo dei fedeli defunti dal 1.11.2020 al 31.10.2021 


