
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

Commento al Vangelo  
Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono andati tutti, anche quelli che dubitavano ancora, portando 
i frammenti d'oro della loro fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, l'abbandono, la 
sorte tragica di Giuda; una comunità che crede e che dubita: «quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono». 
E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, invece di risentirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si 
avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerezza, di avvicinarsi, di farsi 
incontro, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio "in uscita", pellegrino eterno in cerca del santuario che sono le sue 
creature. Che fino all'ultimo non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è "stare con", la dolcezza del farsi vicino, e non 
allontanarsi mai più: «ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere insieme 
con l'amato. «E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate». Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di 
felicità, per farla dilagare in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a 
dissetare ogni filo d'erba, a portare vita a ogni vita che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite 
della diversità delle creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa, e sia intrisa e 
sia sollevata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio. Fatelo «nel nome del 
Padre»: cuore che pulsa nel cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria morto nella carne; «nel 
nome dello Spirito»: del vento santo che porta pollini di primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo). Ed ecco 
che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della carne, né alla sua forza; non è estranea né al dolore né alla felicità 
dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza affidato non alle migliori intelligenze del tempo ma a undici 
pescatori illetterati che dubitano ancora, che si sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli ma 
abbracciati come bambini, abbracciati dentro un respiro, un soffio, un vento in cui naviga l'intero creato. «E io sarò con voi tutti 
i giorni». Sarò con voi senza condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con voi fino alla fine del tempo, senza 
vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di guarigione. 
 

Vita della comunità 
CHIEDIAMO LA DISPONIBILITÀ, ANCHE SOLO PER UN GIORNO, di quanti più volontari possibile, PER AIUTARE 
NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE QUOTIDIANA DEI LOCALI che verranno utilizzati durante l’attività estiva di 

Grest. Il periodo e i giorni sono: dal 21 giugno al 16 luglio – dal lunedì al venerdì per un’ora/ora e mezza di lavoro. Se 
puoi dare la tua disponibilità anche solo per una volta CHIAMA il 3472267898 (Paola). Grazie. 

Continua anche in questo week-end la 
raccolta viveri. I prodotti raccolti saranno 
consegnati alla Caritas cittadina, che 
provvederà a distribuirli alle diverse situazioni 
di bisogno presenti nella nostra comunità.  

Lunedì 31 FESTA DELLA VISITAZIONE DI MARIA 
A SANTA ELISABETTA.  Chiusura del mese di 
maggio: ORE 20.30 PREGHIERA MARIANA del 
rosario alla statua della Madonna Regina Mundi di 
Pregasina e nella chiesa dei santi Pietro e Paolo.  

Lunedì 31 e martedì 1 
visita e comunione 
agli ammalati che 

abitano in s. 
Giuseppe 

Martedì 1 incontro di “Sulla tua Parola” a livello comunitario che si svolge ogni 15 
giorni. L’incontro, di meditazione e riflessione su un brano di Vangelo, sarà a 
piccoli gruppi e si svolgerà sia in presenza, in oratorio don Bosco, sia sulle 
piattaforme virtuali. Chi desidera partecipare o avere informazione può chiamare il 
numero 3351289972 (Marinella) così da essere inserito in un gruppo.  

GIOVEDÌ 3 ore 20.30 nella chiesa dei 
santi Pietro e Paolo appuntamento  

“CON GLI OCCHI DI DIO”  
veglia di preghiera per le vocazioni.  

Venerdì 4 primo venerdì del mese. Al termine 
della s. messa delle 8.30 in s. Giuseppe i 

Ministri della Comunione porteranno 
l’Eucarestia ai malati della Comunità 

Venerdì 4 riunione direttivo 
Associazione “In Cammino aps” 

Sabato 5 nei tre oratori don Bosco, 
san Giuseppe e santi Pietro e Paolo 
secondo incontro per ri-partire, 
“Primavera dello Spirito”, per i 

ragazzi delle elementari. 
Sabato 5 ore 17.00 in santa Maria Assunta la santa messa avrà come intenzione particolare la preghiera per la 

pace in Myanmar, dove una violenta repressione sta facendo molte vittime innocenti. Questa intenzione, promossa 
dall’Associazione Via Pacis, vede coinvolte molte comunità cristiane nel mondo. 
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 Intenzioni Sante Messe dal 30 maggio al 6 giugno 2021 
DOMENICA 30 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITÀ 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Alba Chiara e Matteo  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzione offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Toniatti Ettore + Paladini Giovanna 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum Giuseppe 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Dal Bosco Bruno 

+ Vicari Tiberio 
+ Nardelli Luciana 

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Mario + Fam. Zambanini 

LUNEDÌ 31 MAGGIO – VISITAZIONE della Beata Vergine Maria 
san Giuseppe ore 08.30 + Celestino, Gina, Roberto e Emma Per tutti i defunti 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Munari Anita 
+ Piva Lino (ann.) 

+ Uguccioni Irma (ann.) 

MARTEDÌ 1 GIUGNO – san Giustino, martire 
santa Maria Assunta ore 08.30 Per la sorella defunta 

+ Fava Guido e Giacomina 
Anime del Purgatorio 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Benini Bruno  

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO – Messa della Feria – santi Marcellino e Pietro, martiri 
san Giuseppe ore 07.00 + Andrea e Danilo  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Pastorelli Anita  

GIOVEDÌ 3 GIUGNO – santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Paolo Bertozzi 

+ Fava Giuseppina e Maria 
+ Menapace Silvio 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Polichetti Andrea  

VENERDÌ 4 GIUGNO – Messa della Feria – primo venerdì del mese 
san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Floriani Pia, Enrico e Olga 
Secondo le intenzioni del gruppo 
missionario 

+ Trenti Anita 
+ Felice Larosa 

SABATO 5 GIUGNO – san Bonifacio, vescovo e martire – memoria della Beata Vergine Maria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Mario Parisi (ann.) 

Per le anime del Purgatorio 
+ Bassetti Mariano 

santa Maria Assunta ore 17.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 Intenzione offerente  

DOMENICA 6 GIUGNO – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Filippi Ferruccio 

Luca (compleanno) 
+ Mora Maria 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzione offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Narciso + Toniatti Ettore 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum + Fam. Floriani 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Vittorio e Fabrizio 

+ Vicari Tiberio 
 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Fernanda  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Luciano Benazzolli 
+ Alma e Domenico 

+ Laura Tognana 

 
 
 Due importanti assemblee per tutta la Comunità Cristiana di Riva da segnare già oggi in agenda. 
 

 Giovedì 10 giugno ore 20.30 in chiesa santi Pietro e Paolo 
 

“RIFLESSIONI SUL CAMMINO PASSATO E FUTURO”  
(Excursus storico della realtà delle nostre parrocchie. Dove eravamo e cosa si è già costruito in questi anni verso 
l’unificazione. Aspetti burocratici e amministrativi legati all’unificazione)  
 

 Martedì 15 giugno ore 20.30 in chiesa superiore di san Giuseppe 
 

“LA COMUNITÀ CRISTIANA DEL FUTURO: SOGNI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI”  
(Ci guiderà nella riflessione il nostro Arcivescovo Lauro Tisi) 

 


