
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (14,13-21) 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un 
luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli 
vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la 
folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi 
stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli 
disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano 
circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 
 

Commento al Vangelo di don Michele Cerruti 
La morte di un parente segna la vita degli uomini e Gesù non è da meno. La morte del Battista, suo cugino, colui che già nel grembo di 
Elisabetta aveva sussultato quando Maria giunse dalla cugina con in grembo anche Lei Gesù, quel cugino che aveva indicato con umiltà 
ai discepoli il Maestro, quel cugino che nel momento buio della prigionia aveva chiesto a Gesù stesso, tramite i discepoli, se era colui che 
doveva venire, dimostrando anche la fragilità del dubbio. Quel cugino è morto sotto la mano violenta di Erode. Nella tristezza di Gesù c'è 
la consapevolezza della durezza del peccato e della sua conseguenza la morte. Tanti motivi per ritirarsi a pregare. Le folle stravolgono i 
piani. Gesù non si sottrae e ancora una volta si pone al servizio. Sì, la preghiera è vera quando non diventa un'isola per sottrarsi dai propri 
impegni per estraniarsi dalla realtà. La preghiera deve entrare nel vissuto ed allora è autentica. La preghiera è un servizio e Gesù ce ne 
offre un assaggio. Le folle sono come sbandate e bussano ora con insistenza a quell'uomo indicato dal Battista come l'Agnello di Dio. Gesù 
li ascolta e si piega sulle loro ferite. L'uomo non vive di solo pane e si sa, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Tuttavia Gesù sa 
anche il bisogno materiale delle folle e risponde alle loro necessità. L'uomo di preghiera non può che essere uomo attento ai segni dei 
tempi alle aspirazioni, gioie e angosce dell'umanità. Gesù chiede la nostra collaborazione dando noi stessi da mangiare alle folle affamate. 
I discepoli sono sempre impreparati alle richieste del Maestro e perplessi. Gesù riesce a sconvolgere la loro incredulità: pochi pani e pochi 
pesci sfama 5000 persone perfino donne e bambini non comprese nel conteggio. Mettere a disposizione il nostro poco può riuscire a 
diventare il tutto per tanti fratelli. Molto spesso siamo preoccupati. Il tempo non è sufficiente per aiutare in parrocchia ad esempio, eppure 
se ci pensassimo la somma dei nostri pochi minuti può essere preziosa. Non avanzano mai soldi abbastanza per aiutare i poveri eppure 
se ci privassimo di qualche sigaretta potremmo aiutare tanti bisognosi nelle nostre comunità. Ecco quello che dobbiamo chiederci in questi 
giorni: qual è il mio piccolo che posso mettere a disposizione per fare grandi cose? Allora, se riusciamo a mettere in luce i nostri piccoli 
contributi che possiamo apportare nelle singole situazioni, vedremo che saremo in grado di fare i grandi miracoli della condivisione. Oggi, 
in un contesto in cui siamo alla ricerca di grandi segni, il Signore ci chiede di riscoprire il prodigio che è da sempre del miracolo che avviene 
nella condivisione, fatto da tanti piccoli gesti. Risuona la frase di Madre Teresa di Calcutta, che sicuramente è conosciuta da tutti, ma che 
è doveroso ripeterci perché ci fa bene: "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe 
una goccia in meno". Via tante remore, tanti ostacoli nel nostro cuore che ci induriscono e ci rendono poco attenti alle necessità dei fratelli. 
Chiediamo un cuore pronto nel servizio a chi ci sta intorno. 
 

Vita della comunità 
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.  

Lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e 
venerdì 7 visita e Comunione Eucaristica 
ai malati che vivono in santa Maria 
Assunta. Il parroco contatterà la famiglia 
per fissare un appuntamento ed avere 
l’autorizzazione dei familiari 

Sabato 1 e 
Domenica 2 festa 
del perdon d’Assisi 

con possibilità 
dell’indulgenza 

plenaria. 

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.  

SABATO 8 AGOSTO ALLE ORE 18.00 nella chiesa superiore di san Giuseppe 
celebreremo la SANTA MESSA ALLA CONCLUSIONE DEL GREST. Desideriamo 
incontrarci intorno all’altare del Signore per ringraziarlo del grande dono che ci ha fatto di 
poter vivere, in quest’estate così particolare, tanti piccoli momenti che ci hanno resi più uniti 
e ci hanno fatto assaporare la bellezza di essere Comunità. Ringraziamo e aspettiamo 
tutti i ragazzi con le loro famiglie e tutti coloro che, attraverso vari servizi o mettendo 
a disposizione il proprio tempo ne hanno permesso la buona riuscita. 

In questo mese di agosto arriveranno in mezzo a noi padre Flavio, dal Brasile, don Yu Lai, dalla Cina e 
padre Alfonso, dal Madagascar, tutti e tre studenti a Roma. Ringraziamo il Signore per il loro servizio e 
salutiamo con riconoscenza padre Loris che è stato per la nostra Comunità un prezioso collaboratore nel 
mese di luglio.  

Da sabato 1 a mercoledì 5 ci sarà 
il campo del gruppo noviziato 
degli scout. Accompagniamoli 
con la nostra preghiera. 
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Intenzioni Sante Messe dal 2 al 9 agosto 2020 
DOMENICA 2 AGOSTO – XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 Duiella Maria  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Vivaldi Francesco  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio + Gallinari Vittoria (ann.) 

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  + Fratelli Cretti 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Martina  

LUNEDÌ 3 AGOSTO – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 08.30 + Marcello, Anna e Christofer  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Giubertoni Elviro  

MARTEDÌ 4 AGOSTO – san Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Zuolo Maria Assunta 

+ Floriani Pia, Enrica e Olga 

+ Carmelina 

+ Tesolin Egidio e Dina 

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

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO – Messa della Feria – Dedicazione della basilica di santa Maria Maggiore 

san Giuseppe  ore 07.00 Vivaldi Francesco  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Filippo Horstan + Roberta Corgiolu 

GIOVEDÌ 6 AGOSTO – TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Toccoli Natalia 

+ Toccoli Vittorino 

+ Betta Gina 

Degasperi Virginia e Cristiano 

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

VENERDÌ 7 AGOSTO – Messa della Feria – santi Sisto II, papa e compagni, martiri – san Gaetano, sacerdote – primo 
venerdì del mese 

san Giuseppe  ore 08.30 Vivaldi Francesco  

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni del gruppo 
missionario 

+ Torboli Dino, Maria Teresa e 
Gloria 

SABATO 8 AGOSTO – san Domenico, sacerdote 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Benini Attilio  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Fam. Negri  

san Giuseppe superiore ore 18.00 + Fermo  

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

DOMENICA 9 AGOSTO – XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Contini Maria 

+ Argnani Angelo 

+ Duiella Maria 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Vivaldi Francesco  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio 
+ Vicari Narciso 

+ Toniatti Pierino 

san Giuseppe superiore ore 10.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  
 

 

Sul sito dell’Associazione “In Cammino”: https://rivaincammino.it/ sono aperte le iscrizioni per il campeggio estivo 

della Comunità che si terrà a Fondo, Val di Non, per i ragazzi dalla terza media in avanti.  
DAL 16 AL 21 AGOSTO PER TUTTI I RAGAZZI DALLA SECONDA SUPERIORE IN AVANTI 
DAL 21 AL 26 AGOSTO PER TUTTI I RAGAZZI DI TERZA MEDIA E PRIMA SUPERIORE. Per info tel.  3454224794  

 
 

INSEGNACI A SPEZZARE IL POCO 
  

Signore Gesù, Maestro di compassione, insegnaci a spezzare il poco  
che abbiamo tra le mani per offrirlo, trasformandolo in dono.  

Trasformaci in profondità, dimostraci che ad arricchirci  
non è la misura che trattiene, ma la condivisione che lascia andare. 
Aiutaci a credere che non gli armadi pieni ci permettono di donare,  

ma un cuore libero e capace di amare.   
Signore vinci le nostre paure. Signore insegna alle nostre mani a svuotarsi. 

Signore rendici capaci di fare ogni giorno quello che tu hai fatto:  
vedere, amare, farsi carico, saziare. Amen. 

(suor Mariangela fsp) 
 
 

https://rivaincammino.it/

