
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (14,12-16.22-26) 
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, 
perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro 
un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, 
in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già 
pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la 
Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il 
mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

Commento al Vangelo di don Roberto Seregni: “Prendete questo è il mio corpo”  
Miguel è un bambino cicciotto di dodici anni. La sua famiglia è scappata dal Venezuela quattro anni fa e, dopo un viaggio pieno 
di difficoltà e mille peripezie, è approdata a Carabayllo. Con i genitori, i nonni e gli zii sono entrati a far parte in modo attivo 
della comunità parrocchiale e, poche settimane fa, Miguelito ha celebrato la Prima Comunione. Era molto emozionato, non 
riusciva a stare seduto tranquillo sulla sedia. Cosí mi avvicinai per tranquillizzarlo un po', ma Miguel mi disse: "Padre, non 
posso stare fermo! Il mio corpo è pronto!". La risposta del mio giovane amico mi ha fatto sorridere e, allo sesso tempo, riflettere 
profondamente. Ho pensato all'ultima cena di Gesù e a cosa avranno pensato i discepoli quando il Signore spezzó il pane e 
disse che era il suo corpo. Miguel, con la freschezza della sua fede, mi ha fatto intuire che l'Eucaristia è un corpo a corpo, è un 
incontro e, a volte, uno scontro. Quando Miguel mi disse che il suo corpo era pronto ad accogliere il corpo di Gesù, ricordai il 
racconto di suo papà. Scapparono da un paese lacerato dalla dittatura e dalla fame, viaggiarono nascosti in un camion che 
trasportava polli, camminarono per giorni senza mangiare e senza bere un goccio d'acqua e, arrestati dai militari, dovettero 
pagare la liberazione con gli ultimi risparmi. Arrivarono in Perú con le tasche vuote e il corpo rotto, spezzato, frantumato dal 
dolore e dalla fame. Il giorno della Prima Comunione di Miguel, nonostante il mio cuore duro e la mia poca fede, compresi la 
forza, la bellezza e l'audacia delle parole di Gesù: "Prendete, questo è il mio corpo". Il suo corpo spezzato ricompone il nostro 
corpo rotto dagli assalti della vita; il suo corpo donato sana le nostre ferite e intreccia carne e speranza, muscoli e passione, 
per riplasmarci a Sua immagine nel corpo a Corpo del mistero eucaristico. 

 

Vita della comunità 
Due importanti assemblee per tutta la Comunità Cristiana di Riva. 

 

 Giovedì 10 giugno ore 20.30 in chiesa santi Pietro e Paolo 
 

 “RIFLESSIONI SUL CAMMINO PASSATO E FUTURO”  
(Momento di preghiera per invocare lo Spirito per questo nuovo cammino. Excursus storico per conoscere da dove, come e perché 
sono nate le nostre parrocchie. 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 guideranno nella riflessione il nostro Arcivescovo Lauro Tisi, don Dario e don Mattia) 

Lunedì 7 visita e 
comunione agli 

ammalati che abitano 
in s. Giuseppe 

Venerdì 11 solennità del sacratissimo cuore 
di Gesù e giornata mondiale di santificazione 
sacerdotale. Preghiamo per tutti i sacerdoti e 
per chi sta camminando per diventarlo 

Sabato 12 durante la santa messa delle ore 18.00 in san 
Giuseppe celebrazione del battesimo di Giulia. 
Preghiamo per lei e per tutti noi perchè sappiamo sempre 
riconoscere la bellezza del nostro appartenere a Gesù 

Il Padre Provinciale dei Frati Minori Francescani, 
l’Arcidiocesi di Trento insieme alle Comunità della Zona 
Pastorale Altro Garda-Valli dei Laghi propongono per 
VENERDÌ 18 nella CHIESA SUPERIORE di SAN 
GIUSEPPE una serata di presentazione del 
PROGETTO GRAZIE: giovani e carità. Sono invitati in 
particolare i CPI/ CPU/ CPP, consigli degli affari 
economici, caritas, oratori, associazioni ecclesiali e tutte 
le persone delle Comunità della zona Pastorale.  

Sabato 19 festa delle famiglie della Comunità “Tutti chiAMATI 
per essere Comunità” ritrovo alla santa messa delle ore 18.00 in 
san Giuseppe (durante la quale invocheremo anche la benedizione del 
Signore sui ragazzi, animatori e volontari che parteciperanno al Grest che 
inizierà lunedì 21 Giugno), al termine grande gioco per le vie della 
città, arrivo e conclusione in oratorio santi Pietro e Paolo. A 
causa delle normative vigenti è necessario per chi partecipa 
iscriversi su https://rivaincammino.it (il link è già attivo) La cena 
sarà al sacco portata dalle famiglie 
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 Intenzioni Sante Messe dal 6 al 13 giugno 2021 
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 
+ Michele e Lina 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Fernanda  

san Giuseppe superiore ore 19.00 Stefano 
+ Alma e Domenico 

+ Laura Tognana 
+ Luciano Benazzolli 

LUNEDÌ 7 GIUGNO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Fernanda  

santa Maria Assunta ore 18.00 Per le anime del Purgatorio e Georg 
Danger 

+ Fanco, Silvana e Aldo 

MARTEDÌ 8 GIUGNO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bolognani Enrica e Tullio + Felicita e Attilio 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Fam. Conzatti  

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO – Messa della Feria – san Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
san Giuseppe ore 07.00 + Chistè Rolando, Claudio e Rosalba  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Mattuzzi Egidio  

GIOVEDÌ 10 GIUGNO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Ilde Poli  

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

VENERDÌ 11 GIUGNO – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ – giornata mondiale di santificazione sacerdotale 
san Giuseppe ore 08.30 don Dario e don Mattia  

santa Maria Assunta ore 18.00 + suor Giuseppina Boratti 
+ Bianca, Arturo e Luciana 

+ Miorelli Remo 

SABATO 12 GIUGNO – Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bresciani Graziella  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Lumelli Cesare e Piera + Maino Arcadio e Pia 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Giulia  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Parisi Francesca + Zucchelli Fabio 

DOMENICA 13 GIUGNO – DOMENICA XI DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Milena Torboli  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Calzà Giuseppe  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Carolina e Fam. 
+ Vicari Tomaso e Olimpia 

+ Giubertoni Elviro 
+ Vittorio, Elvira e Rita 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum + Miorelli Sergia 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Giovanni Pellegrini (ann.) 
+ Tessari Adriano e Fam. Forti e Rossi 

Pro gratiarum actione 
+ Vicari Tiberio 
 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino e Maria Teresa + Marinozzi Olinda 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Rosalia Bertoldi  
 

  

Signore Gesù,  

pane spezzato e fatto dono,  

vino versato per la nostra salvezza: 

insegnaci a seminare nel mondo gesti capaci di dare vita. 

La paura della povertà ci spinge a trattenere, 

ma tu convincici che nulla più del dono può renderci fratelli. 

Pane della vita nutrirci di te,  

svela al nostro cuore 

i sentieri della condivisione  

e insegnaci a percorrerli  

perché un futuro nuovo inizi oggi. 

Amen  


