
 

Comunità Cristiana di 
sant’Alessandro, san Giuseppe e santa Maria Assunta in Riva del Garda,  

san Giorgio in Pregasina 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (10,37-42) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me; 
chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.  
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.  
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché 
è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.  
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, 
in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

 

CONVERTICI A TE, SIGNORE 
 

Signore Gesù,  
due sembrano essere i fondamenti  

su cui costruire la nostra vita: 
mettere te al centro di tutto e accogliere l’altro. 

Quanto è destabilizzante questa via, però! 
Per percorrerla dovremmo con coraggio,  

convertire la nostra direzione spesso troppo orientata verso noi stessi. 
 

Convertici, Signore, insegnaci ad avere in te, e nel tuo amore, 
l’unica ragione, l’unica motivazione del nostro agire.  

Amen. 
 

Vita della comunità 

Lunedì 29  
SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO  

alle ore 20.00 sarà celebrata la SANTA MESSA  
nella chiesa della comunità a loro dedicata  

in via Filanda in sant’Alessandro. 

Sul sito della Comunità Cristiana all’indirizzo 
http://rivadelgarda.diocesitn.it/ è possibile trovare 
queste e molte altre notizie tra cui gli orari delle 
sante messe, il modulo per affidare un’intenzioni di 
messa un momento di riflessione sul vangelo della 
domenica, etc.. 

ORARI SEGRETERIE PASTORALI: 
ufficio parrocchiale di sant’Alessandro  
lunedì dalle 14.00 alle 15.30 
ufficio parrocchiale santa Maria Assunta 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30;  
ufficio parrocchiale san Giuseppe 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30. 
 

Da mercoledì 1 fino a domenica 5 luglio SARANNO 
APERTE LE ISCRIZIONI ALLE ATTIVITÀ ESTIVE che 
come comunità cristiana desideriamo mettere in campo 
per rispondere in primo luogo al desiderio delle famiglie di 
recuperare la dimensione affettiva e sociale dei loro figli. 
LE ISCRIZIONI SARANNO FATTE ESCLUSIVAMENTE 
ON-LINE AL SITO https://rivaincammino.it/. Alle 
bacheche delle chiese si può visionare la locandina dove 
viene specificata l’offerta nei suoi particolari. 

Giovedì 2 
giornata di preghiera 
per le vocazioni  
 

Venerdì 3 
primo venerdì del mese 

Con SABATO 4 LUGLIO  

nella chiesa dei santi Pietro e Paolo 

in via Filanda in sant’Alessandro sarà celebrata  

la SANTA MESSA alle ore 19.00 
Rimangono invariati tutti gli altri orari delle celebrazioni 

domenicali e festive visionabili nella locandina posta  

alle bacheche delle chiese. 

DOMENICA 5 LUGLIO ORE 20.00 nella chiesa superiore di san 
Giuseppe in Riva del Garda, Largo Caduti delle Foibe, 7 
convocazione dell'assemblea annuale ordinaria, straordinaria 
ed elettiva dell’Associazione Noi “Oranoi”.  
Aspettiamo a questo importante appuntamento tutti i tesserati 
all’Associazione “Oranoi” per l’anno 2020, tra cui i genitori dei 
ragazzi iscritti alla catechesi della Comunità Cristiana di Riva del 
Garda. Grazie. 
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Intenzioni Sante Messe dal 28 giugno al 5 luglio 2020 
DOMENICA 28 GIUGNO – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – oggi giornata per la carità del Papa 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Piccini Dante + Vivaldi Giovanna 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Secondo le intenzioni dell’offerente + Fam. Conzatti 

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio Giulia e Riccardo 

san Giuseppe superiore ore 10.30 Intenzione offerente   

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori Fam Lorenzi 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Dalprà Olimpo e Paolo 

+ Arnoldi Carlo 

+ Benincasa Enrico 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Mario  

LUNEDÌ 29 GIUGNO – SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
san Giuseppe  ore 08.30 Intenzione offerente   

santa Maria Assunta ore 18.00 Fam. Pedrotti Olivo e Amedea 

+ Montagni Amanda 

+ Arnoldi Pietro 

+ Maria Pia Trenti 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 20.00 Per i Parrocchiani e i Benefattori  

MARTEDÌ 30 GIUGNO – Messa della Feria – santi Primi Martiri della Chiesa di Roma 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Alba Chiara e Mattia + Furletti Luciano 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Intenzione offerente   

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO – beato Antonio Rosmini, sacerdote (proprio diocesano) 
san Giuseppe  ore 07.00 Intenzione offerente   

santa Maria Assunta ore 18.00 + Giubertoni Elviro + Libera Bianca 

GIOVEDÌ 2 LUGLIO – Messa della Feria – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Vicari Tomaso e Olimpia  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Andrea Miori  

VENERDÌ 3 LUGLIO – SAN TOMMASO, apostolo – primo venerdì del mese 

san Giuseppe  ore 08.30 Intenzione offerente   

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 

 

SABATO 4 LUGLIO – Messa della Feria – santa Elisabetta del Portogallo – memoria della Beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Floriani Pia, Enrico e Olga  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Carla Trenti Fraccarolli (ann.) + Benito Munari 

san Giuseppe superiore ore 18.00 In ringraziamento  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 19.00 Intenzione offerente   

DOMENICA 5 LUGLIO – XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 Bruna, Ada e Vania  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzione offerente   

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio  

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Fam. Pezzini  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Casari Luciano  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Fam. Benazzolli e Bruni  
 

 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi: “Chi dona con il cuore rende ricca la sua vita!” 
Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Una pretesa che sembra disumana, a cozzare con la bellezza 
e la forza degli affetti, che sono la prima felicità di questa vita, la cosa più vicina all’assoluto, quaggiù tra noi. Gesù non illude mai, 
vuole risposte meditate, mature e libere. Non insegna né il disamore, né una nuova gerarchia di emozioni. Non sottrae amori al 
cuore affamato dell’uomo, aggiunge invece un “di più”, non limitazione ma potenziamento. Ci nutre di sconfinamenti. Come se 
dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti dei tuoi cari per poter star bene, ebbene io posso 
offrirti qualcosa di ancora più bello. Ci ricorda che per creare la nuova architettura del mondo occorre una passione forte almeno 
quanto quella della famiglia. È in gioco l’umanità nuova. E così è stato fin dal principio: per questo l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà alla sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per la fecondità. Padre e madre “amati di meno”, lasciati per un’altra 
esistenza, è la legge della vita che cresce, si moltiplica e nulla arresta. Seconda esigenza: chi non prende la propria croce e non 
mi segue. Prima di tutto non identifichiamo, non confondiamo croce con sofferenza. Gesù non vuole che passiamo la vita a 
soffrire, non desidera crocifissi al suo seguito: uomini, donne, bambini, anziani, tutti inchiodati alle proprie croci. Vuole che 
seguiamo le sue orme, andando come lui di casa in casa, di volto in volto, di accoglienza in accoglienza, toccando piaghe e 
spezzando pane. Gente che sappia voler bene, senza mezze misure, senza contare, fino in fondo. Chi perde la propria vita, la 
trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, un paradosso vitale che è per sei volte sulla bocca di Gesù. Capiamo: perdere non 
significa lasciarsi sfuggire la vita o smarrirsi, bensì dare via, attivamente. Come si fa con un dono, con un tesoro speso goccia a 
goccia. Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo donato a qualcuno. Per quanto piccolo: chi avrà dato anche solo 
un bicchiere d’acqua fresca, non perderà la ricompensa. Quale? Dio non ricompensa con cose. Dio non può dare nulla di meno 
di se stesso. Ricompensa è Lui. Un bicchiere d’acqua, un niente che anche il più povero può offrire. Ma c’è un colpo d’ala, proprio 
di Gesù: acqua fresca deve essere, buona per la grande calura, l’acqua migliore che hai, quasi un’acqua affettuosa, con dentro 
l’eco del cuore. Dare la vita, dare un bicchiere d’acqua fresca, riassume la straordinaria pedagogia di Cristo. Il Vangelo è nella 
Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d’acqua fresca. Con dentro il cuore. 


