
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (4,26-34) 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, 
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando 
viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono 
fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. 
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 

Commento al Vangelo padre Ermes Ronchi  
Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di terra che Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole 
che sanno di casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo 
convocati davanti al mistero del germoglio e delle cose che nascono, chiamati «a decifrare la nostra sacralità, esplorando quella del 
mondo» (P. Ricoeur). Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo semino diventano personaggi di un 
annuncio, una rivelazione del divino (Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e meravigliabili, come quelli di 
un bambino, può vedere il divino che traspare dal fondo di ogni essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un appello allo 
stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di 
Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla cima del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di casa. Leggero e 
liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» 
come mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più importanti non vanno 
cercate, vanno attese (S. Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto il mondo è un grembo, un 
fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura che non ha altro scopo 
che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere, 
offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per 
addizione, aggiunta, intensificazione, incremento di vita: c'è come una dinamica di crescita insediata al centro della vita. La incrollabile 
fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza ci porta a guardare il mondo, 
e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul serio i giovani e i 
bambini, ad aver cura dell'anello debole della catena sociale, a trovare meriti là dove l'economia della grandezza sa vedere solo 
demeriti. Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto, dove tutto è in cammino, 
con il suo ritmo misterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura della 
vita, Il Regno è presentato come un contrasto, non uno scontro, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. 
Una dinamica che si insedia al centro della vita, verso il paradigma della pienezza e fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, 
frutto pronto, pane sulla tavola. Positività. Gioia del raccolto. 
 

Vita della comunità 
Secondo dei due appuntamenti per tutta la Comunità Cristiana di Riva. 

 

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) 
Giovedì 17 

terzo incontro in 
preparazione al 
sacramento del 

Battesimo 

Il Provinciale dei Frati Minori del nord Italia, 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: “ABBIAMO RICEVUTO GRAZIA SU GRAZIA” (Gv. 1,16). Spiritualità, 
giovani e carità. Sono invitati in particolare: consigli pastorali, 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 

Domenica 20 in chiesa san 
Giuseppe celebrazione del 
sacramento del Battesimo. 

Preghiamo per questi piccoli 
e per le loro famiglie. 

Resoconto della prima colletta straordinaria per le opere parrocchiali. 
Durante tutte le sante messe della Comunità di Riva del Garda e Pregasina del 5 e 6 giugno sono state raccolte 243 buste per un 
totale di 3.273,36 €. Grazie di cuore a tutti e a ciascuno. 
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 Intenzioni Sante Messe dal 13 al 20 giugno 2021 
DOMENICA 13 GIUGNO – DOMENICA XI DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Milena Torboli + Piccini Dante 

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 
+ Vicari Pierina 

+ 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  

LUNEDÌ 14 GIUGNO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Vasile, Ida, Aurelia, Pina, Angelo, 

Gioacchino e Aurelio 
+ Fausta 
+ Gina Maffioletti 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Santorum Enzo 
+ Rizzi Ambrosina 

+ Ferrari Marcello 
+ Mario e Aurora 

MARTEDÌ 15 GIUGNO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Grazia 

+ Schirinà e Munafò 
+ Oberti Cesare 

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

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 07.00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

GIOVEDÌ 17 GIUGNO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Nina Anita e Alfredo 

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

VENERDÌ 18 GIUGNO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Alessandro Tomasi + Marta Morghen 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Riccardo  

SABATO 19 GIUGNO – Messa della Feria – san Romualdo, abate – memoria della Beata Vergine Maria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bertelli Valentina  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Giuseppe Kral (ann.)  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Ettore  

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

DOMENICA 20 GIUGNO – DOMENICA XII DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Gianfranco Vivaldi + Bronzini Enrico 

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

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum + Fam. Pezzini 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Gianantonio Tonelli  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Giacomo e Maria Molinari + Vilma 
 

Come un seme, infinitamente piccolo,  

così tu sei, Signore Dio. 

Come una particella invisibile, 

così tu sei, Dio della vita. 

Come quell’energia che attraversa l’universo, 

così tu sei, Dio Creatore.  
Come la potenza vitale 

che rigenera la vita di ogni vivente, 

così tu sei, Dio Madre. 

 

Vivi in noi, Signore Dio, 

rigenera la storia, 

genera in noi nuova creazione. 

Che in nostri occhi ti vedano 

attraversare ogni forma di male 

per far prorompere infinite forme di bene. 

Amen. 


