
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30) 
In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a 
me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero». 

 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi: “Due braccia aperte, non un dito accusatore.” 
Quello che mi incanta è Gesù che si stupisce del Padre. Una cosa bellissima: il Maestro di Nazaret che è sorpreso da un Dio 
sempre più fantasioso e inventivo nelle sue trovate, che spiazza tutti, perfino suo Figlio. Cosa è accaduto? Il Vangelo ha appena 
riferito un periodo di insuccessi, tira una brutta aria: Giovanni è arrestato, Gesù è contestato duramente dai rappresentanti del 
tempio, i villaggi attorno al lago, dopo la prima ondata di entusiasmo e di miracoli, si sono allontanati. Ed ecco che, in quell'aria 
di sconfitta, si apre davanti a Gesù uno squarcio inatteso, un capovolgimento improvviso che lo riempie di gioia: Padre, ti 
benedico, ti rendo lode, ti ringrazio, perché ti sei rivelato ai piccoli. Il posto vuoto dei grandi lo riempiono i piccoli: pescatori, poveri, 
malati, vedove, bambini, pubblicani, i preferiti da Dio. 
Gesù non se l'aspettava e si stupisce della novità; la meraviglia lo invade e lo senti felice. Scopre l'agire di Dio, come prima 
sapeva scoprire, nel fondo di ogni persona, angosce e speranze, e per loro sapeva inventare come risposta parole e gesti di vita, 
quelli che l'amore ci fa chiamare “miracoli”. Hai rivelato queste cose ai piccoli... di quali cose si tratta? 
Un piccolo, un bambino capisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene o no. In fondo è questo il segreto semplice della vita. Non ce 
n'è un altro, più profondo. I piccoli, i peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del mondo hanno capito che Gesù è venuto a portare 
la rivoluzione della tenerezza: voi valete più di molti passeri, ha detto l'altra domenica, voi avete il nido nelle sue mani. Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Non è difficile Dio: sta al fianco di chi non ce la fa, porta quel pane 
d'amore di cui ha bisogno ogni cuore umano stanco... E ogni cuore è stanco. Venite, vi darò ristoro. E non già vi presenterò un 
nuovo catechismo, regole superiori, ma il conforto del vivere. Due mani su cui appoggiare la vita stanca e riprendere il fiato del 
coraggio. Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: parole che sono musica, buona notizia. Gesù è venuto a cancellare la 
vecchia immagine di Dio. Non più un dito accusatore puntato contro di noi, ma due braccia aperte. È venuto a rendere leggera e 
fresca la religione, a toglierci di dosso pesi e a darci le ali di una fede che libera. 
Gesù è un liberatore di energie creative e perciò è amato dai piccoli e dagli oppressi della terra. Imparate da me che sono mite e 
umile di cuore, cioè imparate dal mio cuore, dal mio modo di amare delicato e indomito. Da lui apprendiamo l'alfabeto della vita; 
alla scuola del cuore, la sapienza del vivere. 
 
 

Vita della comunità 

Domenica 5 alle ore 16.00 

nella chiesa dei santi Pietro e Paolo celebrazione del 

sacramento del Battesimo. Ricordiamo e affidiamo al 

Padre nelle nostre preghiere questi piccoli bambini che 

vengono accolti nella Comunità Cristiana. 

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.  

Con il mese  

di agosto 

riprenderanno le 

visite agli anziani 

e ammalati della 

Comunità. 

LA COMUNITÀ CRISTIANA DI RIVA IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE NOI «IN CAMMINO» (fino ad 

oggi si chiama Oranoi) nelle prossime settimane apre le porte degli oratori PER LE ATTIVITÀ ESTIVE. 

PER QUESTO CHIEDIAMO LA TUA DISPONIBILITÀ, ANCHE SOLO PER UN GIORNO, PER AIUTARE NELLA 

PULIZIA E SANIFICAZIONE QUOTIDIANA DEI LOCALI, come previsto dalla normativa in materia di sicurezza Covid-

19. Il periodo e i giorni sono: da lunedì 13 luglio a giovedì 6 agosto - lunedì, martedì, mercoledì e giovedì per 

un’ora/ora e mezza di lavoro con la possibilità di scegliere due diversi orari: la mattina prima delle ore 12.00 o la sera 

dopo le ore 20.00. Se puoi dare la tua disponibilità anche solo per una volta CHIAMA il 3482495071 (Chicca). Grazie. 
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Intenzioni Sante Messe dal 5 al 12 luglio 2020 
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 
+ Barberini Saverina 

+ Angelini Dario 

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Fam. Pezzini  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori Edoardo e Riccardo 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Casari Luciano  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Fam. Benazzolli e Bruni  

LUNEDÌ 6 LUGLIO – Messa della Feria – santa Maria Goretti, vergine e martire 

san Giuseppe  ore 08.30 Intenzione offerente   

santa Maria Assunta ore 18.00 Fam. Pedrotti Olivo e Amedea + Degasperi Virginia e 

Cristiano 

MARTEDÌ 7 LUGLIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Carmelina 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Girardi Lorenzo 

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

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 07.00 In ringraziamento  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Contini Gianluigi, Giulietta e 
Francesca 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

Pallaoro Sergio 
 

GIOVEDÌ 9 LUGLIO – santa Paolina Visintainer, vergine (proprio diocesano) 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bruni Nicola, Primo, Maria e Severina Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Antonio e Franco  

VENERDÌ 10 LUGLIO – Messa della Feria  
san Giuseppe  ore 08.30 Celestino, Gina, Roberto e Emma  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Fauri Lidia + Giuseppe, Maria e Olga 

SABATO 11 LUGLIO – san Benedetto abate, patrono d’Europa 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Gian Pietro Raggi  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Ida, Vittorio e Mauro + Tessari Adriano 

san Giuseppe superiore ore 18.00 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 19.00 + Parisi Francesca  + Zucchelli Fabio 

DOMENICA 12 LUGLIO – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Cattoni Iole  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Secondo l’intenzione dell’offerente   

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio 

+ Angelini Giovanni 
+ Toniatti Antonio (ann.) 

+ Leonardo Valentino 

+ Vicari Narciso 

san Giuseppe superiore ore 10.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Bresciani Graziella  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Vilma  
 
 

 
 

LODE A TE VOLTO DI TENEREZZA 
 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Padre,  
perché anche a noi hai rivelato, in Gesù, 

il tuo volto di tenerezza, 
il tuo cuore colmo d’amore per ogni figlio. 

 
Rendi piena la nostra conoscenza di te, 

rendila vera, intessuta di vita e di riconciliazione.  
Rendi forte la nostra fiducia in te, 

rendila determinata, 
capace di ritornare tra le braccia del tuo amore 

in ogni momento, 
anche nel più sterile e faticoso. 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


