
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

   Dal Vangelo secondo Matteo (13,1-23) 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una 
barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. 
E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli 
uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, 
perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra 
parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: 
il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: 
«Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei 
cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, 
sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo 
non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non 
comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono 
diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi 
e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perché vedono 
e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò 
che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque 
ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene 
il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che 
è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé 
radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli 
subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e 
la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è 
colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». 

 

Commento al Vangelo di don Roberto Seregni: “Siamo il terreno di Dio” 
Le parabole mi hanno sempre affascinato. Ricordo che da bambino avevo una Bibbia illustrata e le mie pagine preferite erano quelle delle 
parabole di Gesù. Anche se non le capivo bene mi affascinavano. E dopo un po' di anni che le leggo e le medito ho ancora la stessa 
impressione. Di non comprenderle fino in fondo e, allo stesso tempo, esserne profondamente affascinato. 
Oggi proviamo a fermarci su una delle parabole più famose: quella del seme. Forse vale la pena, fin dall'inizio, chiarire che il vero protagonista 
di questo testo è la Parola. Le quattro scene, infatti, narrano esiti diversi dell'annuncio della Parola. Ricordo che quando leggevo questa 
parabola, mi chiedevo perché il contadino gettasse i semi sulla strada o fra i sassi. I miei nonni erano contadini e ricordo che preparavano con 
cura il terreno e seminavano con molta attenzione. Ma Gesù lancia ovunque il seme della Parola, non sceglie i terreni, non fa differenza, non 
scarta, non seleziona. Tutti siamo il terreno di Dio, nessuno di noi è stato sottratto a questo dono. È evidente anche che ci sono esiti molto 
diversi che non dipendono dalla qualità del seme, ma dal terreno. Il seme è lo stesso, ma non sempre può germogliare e dare frutto. In realtà 
questa parabola anticipa la vita di Gesù, scioglie le logiche più profonde che porteranno il cammino del maestro verso la Croce. La Parola 
entra nella storia dell'uomo con la piccolezza e la debolezza di un seme gettato sulla terra, che può essere rifiutato, calpestato o soffocato. La 
sua potenza è indiscussa, ma è la qualità dell'accoglienza che fa cambiare l'esito. Ma c'è un piccolo particolare che dovrebbe attirare la nostra 
attenzione. Gesù dice che il terreno buono frutta il cento, il sessanta o il trenta. Ma, secondo gli studi degli esperti, con le tecniche di lavoro di 
quel tempo, un sacco di semi poteva darne al massimo undici o dodici. La proporzione della parabola è davvero smisurata, inverosimile. Cosa 
vuole dirci Gesù con questa voluta esagerazione? Il maestro vuole darci la certezza che la sua Parola, se è accolta, amata e vissuta, dà frutti 
straordinari e imprevedibili! Il Signore ci dà più di quanto osiamo immaginare e sperare! L'unica condizione è aprire il cuore, essere docili e 
disponibili. Coraggio amici, siate terra buona, liberatevi dalle spine e dalle pietre che soffocano la Parola e lo Spirito del Signore farà 
germogliare in voi, e attorno a voi, la Sua immensa bellezza! 
 

Vita della comunità 
LA COMUNITÀ CRISTIANA DI RIVA IN 

COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

NOI «IN CAMMINO» lunedì apre le porte degli 

oratori ALLE ATTIVITÀ ESTIVE, in questa 

estate così particolare e caratterizzata da tante 

restrizioni. Accompagniamo gli animatori, 

giovani e adulti, e i ragazzi con la nostra 

preghiera, perché attraverso le attività, i 

laboratori, i giochi, le gite, possano conoscere e 

far conoscere sempre di più il volto di Gesù e 

vivere un’esperienza importante di comunione. 

PER QUESTE ATTIVITÀ CHIEDIAMO LA TUA 

DISPONIBILITÀ, 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. 

Con il mese di agosto 

riprenderanno le visite agli 

anziani e ammalati della 

Comunità. Chi desidera 

ricevere la visita del parroco 

e con lui definire la 

possibilità di accogliere 

Gesù Eucarestia ogni primo 

venerdì del mese può 

contattare le segreterie 

parrocchiali. 
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Intenzioni Sante Messe dal 12 al 19 luglio 2020 
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 

+ Vera Kirkner (maestra) 

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Ivo Piccini + Teresita Mosna 

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Bresciani Graziella  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Vilma  

LUNEDÌ 13 LUGLIO – Messa della Feria – san Enrico 

san Giuseppe  ore 08.30 Secondo intenzione dell’offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo intenzione dell’offerente 
+ Adriano, Adriana e Nicoletta 

+ Enrica Montagni 
+ Cattoi Giancarlo e Amelia 

MARTEDÌ 14 LUGLIO – Messa della Feria – san Camillo de Lellis, sacerdote 

santa Maria Assunta ore 08.30 Suor Rosalina  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Per le anime del Purgatorio  

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO – san Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

san Giuseppe  ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Maria + Maria Calamari 

GIOVEDÌ 16 LUGLIO – Messa della Feria – beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
santa Maria Assunta ore 08.30 Per tutti i giovani + Marinozzi Olinda 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Calamari Maria  

VENERDÌ 17 LUGLIO – Messa della Feria  
san Giuseppe  ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Cossu Francesco  

SABATO 18 LUGLIO – Messa della Feria – Memoria della beata Vergine Maria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Libera Bianca  

santa Maria Assunta ore 17.00 Secondo le intenzioni dell’offerente + Saverio Irene 

san Giuseppe superiore ore 18.00 + Caterina  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 19.00 + Fillafer Maria  

DOMENICA 19 LUGLIO – XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Bontadi Margaretha  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Chesani Ersilia  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio  

+ Mazzoldi Toniatti Angelina (ann.) 

Per tutti i Benefattori 

+ Vera Kirkner 

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Sergia Miorelli  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori + Fulvia Pace ved. Parisi (ann.) 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Marinozzi Olinda  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  
 
 
 
 

SEMINATORE DI VITA 
 

Padre buono, seminatore di vita,  
sei uscito da te stesso,  

dal tuo cielo, dalla tua perfezione  
per toccare questa terra,  

per seminare il seme buono e potente della Parola 
dove nessuno mai lo avrebbe sminato:  

vite spezzate, cuori feriti, rancori profondi,  
laceranti delusioni, blocchi interiori,  

attese trepidanti … 
 

Gesù, tuo figlio e nostro Signore,  
si è offerto a noi:  

rendici capaci di accoglierlo,  
di comprendere la sua presenza,  

di fidarci di lui, di permettergli di vivere in noi.  
Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


