
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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 giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, 
così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano 
nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci 
fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si 
dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 
 

Commento al Vangelo mons. Roberto Brunelli  
Una barca nella traversata del mare in burrasca, con Gesù a bordo che, all'apparenza indifferente alla sorte propria e a quella dei 
discepoli imbarcati con lui, dorme; soltanto al preoccupato appello dei compagni di viaggio, si desta e con una sola parola riduce le 
acque alla calma, rimproverando i discepoli per la loro poca fede. E' questo, in sintesi, l'episodio evangelico che si legge oggi, 
concluso da quel rimprovero che ci tocca tutti. Nel corso della vita tutti, prima o poi, per le ragioni e nelle modalità più diverse ci 
troviamo a dover affrontare problemi e difficoltà equiparabili a una burrasca, e forse, come i discepoli sulla barca, siamo presi dalla 
paura, sentiamo venir meno la fede. Eppure, pur se decine di volte i vangeli riportano la stessa raccomandazione di Gesù: "Non 
abbiate paura!", equivalente a un "fidatevi di me", quante volte noi vorremmo che Dio si comportasse come pare a noi, cioè di fatto 
non ci fidiamo di lui. Un esempio evidente l'abbiamo considerato nella recente Pasqua: a parte l'evangelista Giovanni, tutti gli altri 
apostoli non hanno accompagnato Gesù ai piedi della croce, ma per la paura di fare la sua stessa fine sono fuggiti. Soltanto dopo, 
quando hanno costatato la sua tomba vuota e l'hanno potuto vedere e toccare vivo, risorto dai morti, hanno acquisito una vera fede 
in lui, tanto salda da indurli ad andare per il mondo ad annunciarlo, anche affrontando persecuzione e morte. Nessuno ha più preteso 
che egli si comportasse come avrebbero voluto loro: hanno capito di potersi fidare. Ma questo accade sempre, anche oggi: in tutte 
le tempeste che ci colpiscono, come nella traversata del lago Gesù non dorme, anzi ci è sempre accanto: dunque lasciamo fare a 
lui. Piuttosto, come i discepoli meravigliati che con una sola parola egli abbia messo fine alla tempesta, chiediamoci anche noi: "Chi 
è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?" E dopo duemila anni possiamo chiederci: "Chi è costui, al quale sono invitato 
ad aderire? Chi è costui che, partito da un manipolo di illetterati paurosi, oggi raduna accanto a sé centinaia di milioni di uomini, 
superando ogni sorta di ostilità e persecuzioni? Che senso ha, Gesù, per la mia vita? Posso forse essere tanto presuntuoso da 
pretendere di potergli insegnare qualcosa? Come posso io dimostrargli che mi fido di lui? Mi fido, cioè mi affido, cioè ho fede. C'è da 
pensarci, davvero: e per farlo possono essere d'aiuto alcune espressioni di papa Francesco. 

 Nel cammino di fede è importante sapere e sentire che Dio ci ama, e non avere paura di amarlo. La fede si professa con 
la bocca e col cuore, con la parola e con l'amore. 

 La fede non è un reperto del passato; Gesù non è un personaggio superato. Egli è vivo, qui e ora; cammina con te ogni 
giorno, nella situazione che stai vivendo, nella prova che stai attraversando, nei sogni che ti porti dentro. 

 Avere fede non significa non avere momenti difficili, ma avere la forza di affrontarli sapendo che non siamo soli. 
 

 

Vita della comunità 
Domenica 20 in chiesa san Giuseppe celebrazione del sacramento del Battesimo 
dei piccoli: Azzurra, Cesare, Diana Sofia, Simone. Preghiamo per le famiglie di 
questi piccoli e per tutti noi perchè sappiamo sempre riconoscere la bellezza del 
nostro appartenere a Gesù 

Martedì 22 ore 20.30 incontro catechiste 
della Comunità con padre Matteo Giuliani per 
la presentazione del nuovo piano pastorale 

LA COMUNITÀ CRISTIANA DI RIVA IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE NOI «IN CAMMINO aps» lunedì 21 apre le porte 
degli oratori al GREST “COCO”. Accompagniamo gli animatori, giovani e adulti, i ragazzi e tutti i volontari che si sono resi 
disponibili per la sanificazione dei locali, con la nostra preghiera, perché attraverso le attività, i laboratori, i giochi, le gite, possano 
conoscere e far conoscere sempre di più il volto di Gesù e vivere un’esperienza importante di comunione.  

Giovedì 24 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 san Giuseppe, sia su 
piattaforme virtuali. Chi desidera partecipare o avere informazione può chiamare 
il numero 3351289972 (Marinella) così da essere inserito in un gruppo. 

Domenica 27 in chiesa santi Pietro e Paolo e 
in chiesa san Giuseppe celebrazione del 
sacramento del Battesimo dei piccoli Bianca 
e Jacopo Alessandro Giuseppe. Preghiamo 
per questi piccoli e per le loro famiglie. 
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 Intenzioni Sante Messe dal 20 al 27 giugno 2021 
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 
+ Fam. Giordani 

+ Vicari Tiberio 
+ Fam. Mottes 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Gianantonio Tonelli  

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

+ Vilma 

LUNEDÌ 21 GIUGNO – san Luigi Gonzaga, religioso 
san Giuseppe ore 08.30 Ines  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Aldo, Silvana e Franco 
+ Trenti Silvio 

+ Fam. Giachino 

MARTEDÌ 22 GIUGNO – s. Paolino da Nola, vescovo – s. Giovanni Fisher, vescovo e Tommaso Moro, martiri 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Degasperi Cristiano e Virginia 

+ Clelia Meroni (ann.) 
+ Alberto 

+ Vivaldi Gino 
+ Parisi Luigi 

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

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 07.00 Cristian  

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 
+ Olga e Lino 

+ Milly Bacchi 
+ Dialma Accorsi 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO – NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Franco Bontadi 

+ Gabriella, Umberto e Francesca 
Per tutti i giovani 
+ Angelo Cattoi 

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

VENERDÌ 25 GIUGNO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Carloni Sergio + Norberto 

santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente + Nicolini Severina 

SABATO 26 GIUGNO – san VIGILIO vescovo, martire, PATRONO PRINCIPALE della CITTA’, e della DIOCESI – 
oggi ricorre il 34° dell’Ordinazione presbiterale dell’Arcivescovo Lauro Tisi 

santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente + Bontadi Ivo 

santa Maria Assunta ore 17.00 + Nicolini Severina  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Ettore  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Zanolli Luigi + Wachtler Otto 

DOMENICA 27 GIUGNO – DOMENICA XIII DEL TEMPO ORDINARIO – oggi giornata per la carità del Papa 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Fam. Giordani  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Fam. Polidoro e Fillafer  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Per i benefattori defunti + Vittorio Toniatti 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum Fam. Lorenzi 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Martinelli Emanuele 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 Per le anime del Purgatorio + Regge Angelina 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Mario + Fam. Maceri 
 

 

Svegliati, Signore,  

non dormire! 

Abbiamo bisogno di te: 

della tua Parola che placa le tempeste, 

della tua presenza che fa tacere ogni paura.  
Abbiamo bisogno di te  

per poter credere, ancora di più. 

Abbiamo bisogno di te  

per continuare a far brillare amore 

lì dove venti di bufera  

ci stanno insegnando odio. 

Svegliati, Signore,  

e scuotici da noi stessi!  

Amen.  


