
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (13,44-52) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno 
dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, 
va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono 
i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e 
separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, 
divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove 
e cose antiche». 

 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi: “Nessun viaggio è lungo per chi ama.” 
Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su un fondo d'oro il dittico lucente della fede. Evoca tesori e 
perle, termini bellissimi e inusuali nel nostro rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio da romanzi, da pirati e da avventure, da 
favole o da innamorati, non certo da teologi o da liturgie, che però racconta la fede come una forza vitale che trasforma la vita, 
che la fa incamminare, correre e perfino volare. Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo questo che si vede: 
c'è un di più raccontato come tesoro, ed è accrescimento, incremento, intensità, eternità, addizione e non sottrazione. «La 
religione in fondo equivale a dilatazione» (G. Vannucci). Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno interra tesori 
per noi, semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» (G. Ungaretti). Trovato il tesoro, l'uomo 
va, pieno di gioia, vende tutto e compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una spinta che più bella non c'è per l'uomo, 
la gioia. Che muove, mette fretta, fa decidere, è la chiave di volta. La visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei momenti 
di crisi, che ha per nervatura un senso di dovere e di colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne, quella religiosità immatura 
e grigia è lontanissima dalla fede solare di Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il linguaggio della gioia, per questo seduce ancora. 
Viene con doni di luce avvolti in bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero bracciante e per l'esperto mercante, intenditore 
appassionato e ostinato che gira il mondo dietro il suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo per chi ama. Noi avanziamo nella vita 
non a colpi di volontà, ma per una passione, per scoperta di tesori (dov'è il tuo tesoro, là corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21); 
avanziamo per innamoramenti e per la gioia che accendono. I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in 
tasca, le cercano. Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre alzarsi, muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare 
il campo, viaggiare, scoprire sempre, interrogare sempre. In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore, gioia sono nomi 
di Dio. Con la loro carica di affetto, con la travolgente energia, con il futuro che dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e mi 
domandano: ma Dio per te è un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un obbligo? Mi sento contadino fortunato, mercante 
dalla buona sorte. E sono grato a Colui che mi ha fatto inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni: 
davvero incontrare Cristo è stato l'affare migliore della mia vita! 

Vita della comunità 
Ricordiamo come a causa dell’emergenza sanitaria sono 
sospese le confessioni in orari e giorni stabiliti. I fedeli che 
desiderano incontrare la misericordia del Signore nel 
sacramento della Riconciliazione possono rivolgersi 
direttamente ai sacerdoti prima o dopo le celebrazioni 
liturgiche previo appuntamento. Grazie per la comprensione.  

Il Gruppo Missionario, con grande rammarico, ha deciso, causa 
l’emergenza sanitaria per il Covid-19, di non offrire per quest’anno la Mostra 
Missionaria. Per qualsiasi richiesta o offerta ci si può rivolgere a Nives 
3404180080, Piera 3358016475, Gabriella 0464552557 e Norma 
3498198966. Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che potranno e vorranno 
aiutarci ad aiutare i nostri missionari. Grazie. 

Con il mese di agosto riprenderanno le 
visite agli anziani e ammalati della 
Comunità da parte del parroco. La visita 
avverrà solo previo accordo telefonico e 
il consenso da parte dei familiari.  

Giovedì 30 alle ore 20,30  
nel teatro di san Giuseppe incontro 

dei ministri straordinari della 
comunione della Comunità. 

Sabato 25 è stata la festa di S. Giacomo e domenica 26 la 
festa di Sant’Anna. Vogliamo ricordare le chiesette a loro 
intitolate, che rappresentano due luoghi particolarmente 
significativi della vita di fede della nostra Comunità, nelle 
quali, purtroppo quest’anno, a causa l’emergenza sanitaria, 
non è stato possibile celebrare le sante messe.  

DOMENICA 2 AGOSTO ALLE ORE 19.00 nella chiesa superiore di san Giuseppe santa messa celebrata dall’Arcivescovo Lauro Tisi in 
visita alle Comunità maggiormente colpite dalla pandemia di Coronavirus. Sono invitati in modo particolare i parenti dei nostri fratelli e sorelle 
defunti negli ultimi mesi (dal 08.03.2020 al 26.05.2020), che a causa dell’emergenza sanitaria covid-19, non hanno potuto essere 
accompagnati dal saluto cristiano delle esequie.  

26 
 

 



Intenzioni Sante Messe dal 26 luglio al 2 agosto 2020 
DOMENICA 26 LUGLIO – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Menapace Francesco 

Allegra 

+ Grandelis Mario (ann.) 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Ines e Claudio Mandelli Zanolli Luigi 

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio 

+ Vicari Giogio e Tasin Gemma (ann.) 

Per tutti i defunti di Pregasina 

+ Vicari Cornelio  

+ Fam.Spada 

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Mario  

santa Maria Assunta ore 11.00 Arturo e Maria (62° ann. di matrimonio) Comunità e Benefattori 

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Anna Maria Zavanella  

LUNEDÌ 27 LUGLIO – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 08.30 + Zancarli Giovanna  

santa Maria Assunta ore 18.00 Per tutte le anime del Purgatorio  

MARTEDÌ 28 LUGLIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Grisenti Ida 

Recce Angelina e Perna Teresa 

+ Gregori Rita 

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

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO – santa Marta 

san Giuseppe  ore 07.00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Per tutti i defunti di tutto il mondo a 

causa del Covid-19  

 

GIOVEDÌ 30 LUGLIO – Messa della Feria – san Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Ferrari Umberto  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Righi Arturo  

VENERDÌ 31 LUGLIO – sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 

san Giuseppe  ore 08.30 + Riccardo, Stefania e Dimitri + Gilberto Gillini 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Baroni Alba Chiara (ann.)  

SABATO 1 AGOSTO – sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa – dal mezzogiorno del 1 agosto a tutto 
il 2 si celebra il Perdon d’Assisi 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Libera Bianca (ann.) Per le anime del Purgatorio 

santa Maria Assunta ore 17.00 + Edoardo  

san Giuseppe superiore ore 18.00 Intenzione offerente  

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

DOMENICA 2 AGOSTO – XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 Intenzione offerente  

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 + Miori Andrea  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Vicari Tomaso e Olimpia   

san Giuseppe superiore ore 19.00 Martina  
 

 

 
COME UN TESORO PREZIOSO 

 

Signore Gesù, il regno dei cieli, vive tra noi  
e si offre a noi come un tesoro prezioso. 

Non si impone,  
ma ci indica e propone vie di pienezza e di dono… 

Vie spesso difficili e intricate  
che ci chiedono di metterci in gioco, 

di compromettere le sicurezze raggiunte,  
di dare tutto ciò che abbiamo. 

È difficile, ma tu insegnaci a credere  
e a percorrere quelle vie  

di cui non conosciamo né i percorsi né la meta. 
Insegnaci a credere, a fidarci,  

ad abbandonarci nelle mani del Padre. 
Aiutaci a sentirci perle preziose 

cercate e riscattate da Lui. Amen. 
(suor Mariangela fsp) 


