
 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (14,22-33) 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, 

finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se 

ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli 

furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, 

sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». 
Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che 

il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo 
afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano 

sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».  

 

Commento al Vangelo del diacono Paolo De Martino 
In questi giorni ho letto e riletto questo brano, e tutte le volte mi sono detto che anche noi (io per primo!) avremmo veramente bisogno di 
"salire sul monte" come Gesù. La forma della nostra fede rischia terribilmente di essere sbilanciata dal fare, dall'ansia pastorale, 
dall'efficientismo organizzativo, dal mantenimento di strutture vecchie ed elefantiache. Questo sbilanciamento è una terribile riduzione 
dell'esperienza cristiana. Il vero problema che stiamo vivendo non è essere in pochi cristiani, ma essere poco cristiani! Quando sono in 
mezzo al lago, arriva la tempesta. Inattesa e sgradita, perché giunge nel momento della massima gioia, come spesso accade nella vita. 
Al discepolo il dolore non è evitato, al discepolo la prova non è condonata. Ci sono momenti, nella nostra vita, in cui abbiamo l'impressione 
di affondare. La barca della nostra vita fa acqua, le onde ci terrorizzano: Dio è lontano, assente, non sappiamo che fare della nostra vita. 
Ma proprio quando l'onda è alta su di noi, proprio quando ci sembra di essere sconfitti, qualcosa accade. Gesù cammina sulle acque 
tempestose e ci ripete: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Dio ci risolve le questioni? No. Dio non ti risolve le questioni ma ti dà la 
forza per risolverle. Nella tempesta Lui dice: "Coraggio, sono io, non aver paura". Gesù viene camminando sulle acque, padroneggiando 
proprio le paure più terribili che possiamo immaginare, quelle che ci impediscono di gioire, che ci tagliano il fiato. Pietro non crede che "quel 
fantasma" sia il Signore: "Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque". E Gesù gli dice: "Vieni". Ed ecco il miracolo: Pietro 
riesce a camminare sopra la tempesta. Ciò che prima sembra inaffrontabile, distruttivo, adesso invece si può affrontare e addomesticare. 
Ecco la fede! La fede non ti toglie le difficoltà ma ti dà la forza di affrontarle, perché Lui è con te. Ma cosa succede? Nel momento esatto in 
cui Pietro distoglie lo sguardo da Gesù e guarda al pericolo, affonda. Nel momento in cui pone l'attenzione sulla forza del vento e del mare 
più che su Gesù, va a picco. Non basta il coraggio per camminare sulle acque del dubbio. Pietro è uomo di poca fede non perché dubita 
del potere di Gesù, ma proprio perché chiede miracoli, perché cerca l'onnipotenza di Dio più che il calore semplice della sua mano. 
Davanti ai dubbi di fede, davanti alle tempeste della vita, il discepolo è chiamato ad ascoltare nel suo cuore il silenzioso mormorio di Dio, 
recuperando quella dimensione assoluta che è il silenzio, la preghiera. Questo vangelo dice qualcosa di meraviglioso: ama le tempeste! Le 
tempeste non sono belle ma utili. Sì è vero sono dure, difficili, ma necessarie. Senza una tempesta tu continueresti nella tua rotta, nel tuo 
tragitto, nella tua direzione, ma non è la direzione che Dio vuole per te. Accetta la tempesta perché è un momento chiave della vita, un 
momento di incontro con Dio, dove può nascere qualcosa di nuovo. Questo vangelo allora mi dice: "Ama le tempeste", non perché siano 
belle. A nessuno di noi piace soffrire. Ama le tempeste perché in quel momento Lui si rivela e si rivela in un modo che tu non pensi. Questo 
vangelo dice: ciò che c'è da affrontare bisogna affrontarlo. Anche se fa paura, anche se è pericoloso, anche se è drammatico. Nella vita 
non ci sono tante possibilità: o ti conduce la paura o ti conduce la fiducia. La bella notizia di questa Domenica? Non temiamo la nostra 
piccola fede, perché il Signore verrà dentro la nostra poca fede, camminando sulla morte, a salvarci da tutti i naufragi. 
 

Vita della comunità 
Lunedì 10, martedì 11 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. 

Mercoledì 12 e giovedì 13 ore 20.30 in 
chiesa santa Maria Assunta, recita del 
santo Rosario in preparazione alla 
solennità dell’Assunta. 

Venerdì 14 ore 20.30 in chiesa santa 
Maria Assunta, recita del santo Rosario 
a seguire esposizione del Santissimo e 
adorazione  

Sabato 15 agosto solennità di santa Maria Assunta: ore 9.30 santa Messa solenne nel parco interno della Rocca 
A seguire processione fino a piazza III Novembre e benedizione del lago.  In caso di maltempo la santa messa sarà celebrata 
in s. Maria Assunta e la partecipazione vincolata ai numeri di posti consentiti. Venerdì 14 sarà celebrata un’unica santa 
messa prefestiva alle ore 17.00 in s. Maria Assunta. Non saranno celebrate le sante messe delle ore 18.00 in s. 
Giuseppe e ore 19.00 in Ss. Pietro e Paolo, inoltre, sabato 15 per favorire la partecipazione alla celebrazione comunitaria, 
non saranno celebrate le sante messe delle ore 9.15 in santi Pietro e Paolo e delle ore 10.30 in san Giuseppe. Per tutti gli 
altri orari delle celebrazioni si può consultare la locandina posta alle bacheche delle chiese o sul retro del foglio 

Sabato 15 ore 
17.00 preghiera 
del Vespro in 
chiesa s. Maria 
Assunta 

Domenica 16 memoria di san Rocco. Celebrazione della santa messa ore 20.00 presso il capitello di san Rocco in via Brione a 
sant’Alessandro. Vogliamo ricordare anche gli altri due capitelli a lui intitolati, presenti nella nostra Comunità in piazzetta san Rocco e in 
via Albola, che rappresentano luoghi particolarmente significativi della vita di fede e della tradizione religiosa di tutta la città. In questi ultimi, 
quest’anno, causa l’emergenza sanitaria, non sarà possibile celebrare le sante messe. 
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Intenzioni Sante Messe dal 9 al 16 agosto 2020 
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 Tutti i malati + Luciano Santorum 

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Dardo Luigi e Ester  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 10 AGOSTO – san Lorenzo, diacono e martire 
san Giuseppe  ore 08.30 + Teresa Chandi + Tullio e Davide 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Tedeschi Renzo e Fam. 
+ Nelli 

suor Rosa 

MARTEDÌ 11 AGOSTO – santa Chiara, vergine 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Gian Pietro Raggi + Tessari Adriano 

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

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO – Messa della Feria – santa Giovanna F. de Chantal, religiosa 
san Giuseppe  ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Per tutti i giovani 
+ Bresciani Graziella 

+ Corazza Boccagni Flavia 
 + Corazza Flavia (ann.) 

GIOVEDÌ 13 AGOSTO – Messa della Feria – Ss Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdoti, martiri 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bortolotti Cecilia + Dallago Carmela e Maria 

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

VENERDÌ 14 AGOSTO – san Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire 
san Giuseppe  ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta (prefestiva) ore 17.00 Edoardo e Riccardo  

SABATO 15 AGOSTO – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
santa Maria Assunta ore 08.00 + Menapace Silvio e Fam. Duiella 

+ Gianfranco Menapace 

+ Calcinardi Maykoll e Andrea 

Edoardo e Riccardo 

santa Maria Assunta ore 09.30 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Celestino e Gina + Vinicio Zavanella 

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

DOMENICA 16 AGOSTO – XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.00 Edoardo e Riccardo  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Calamari Maria  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio + Regina Castellazzi 

san Giuseppe superiore ore 10.30 + Luciano Santorum + Miorelli Sergia 

santa Maria Assunta ore 11.00 Comunità e Benefattori + Mora Elena 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Marinozzi Olinda  

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 

 

 
RISPLENDI IN NOI 

 

Signore Gesù, luce vera del mondo, penetra la nostra vita, 
rischiara la nostra storia personale,  

sciogli ogni buio e dirada ogni oscurità che ci abita.  
 

Signore Gesù, parola di vita sparsa nei solchi di questa nostra storia, 
 parola di speranza seminata con abbondanza  

nello scorrere instancabile del tempo,  
entra in noi e rendi nuova la nostra esistenza, 

 falla risplendere in bontà e delicatezza. 
 

Signore della vita, vivi e risplendi in noi attraversa i nostri gesti  
e dai nuove sfumature alla carità. Amen.   

                                                       Sr Mariangela fsp 
 


