
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (6,1-6) 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella 
sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è 
quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, 
il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo 
di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». 
E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 
 

Commento al Vangelo   
Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Missione che sembra un fallimento e invece si trasforma in una 
felice disseminazione: «percorreva i villaggi insegnando». A Nazaret non è creduto e, annota il Vangelo, «non vi poté 
operare nessun prodigio»; ma subito si corregge: «solo impose le mani a pochi malati e li guarì». Il rifiutato non si arrende, 
si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'amante respinto non si deprime, continua ad amare, anche 
pochi, anche uno solo. L'amore non è stanco: è solo stupito («e si meravigliava della loro incredulità»). Così è il nostro 
Dio: non nutre mai rancori, lui profuma di vita. 
Dapprima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù stupita. Come mai lo stupore si muta così rapidamente in scandalo? 
Probabilmente perché l'insegnamento di Gesù è totalmente nuovo. Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito dell'uomo; è venuto a 
portare un «insegnamento nuovo» (Mc 1,27), a mettere la persona prima della legge, a capovolgere la logica del sacrificio, 
sacrificando se stesso. E chi è omologato alla vecchia religione non si riconosce nel profeta perché non si riconosce in 
quel Dio che viene annunciato, un Dio che fa grazia ad ogni figlio, sparge misericordia senza condizioni, fa nuove tutte le 
cose. La gente di casa, del villaggio, della patria (v.4) fanno proprio come noi, che amiamo andare in cerca di conferme a 
ciò che già pensiamo, ci nutriamo di ripetizioni e ridondanze, incapaci di pensare in altra luce. E poi Gesù non parla come 
uno dei maestri d'Israele, con il loro linguaggio alto, "religioso", ma adopera parole di casa, di terra, di orto, di lago, quelle 
di tutti i giorni. Racconta parabole laiche, che tutti possono capire, dove un germoglio, un grano di senape, un fico a 
primavera diventano personaggi di una rivelazione. E allora dove è il sublime? Dove la grandezza e la gloria dell'Altissimo? 
Scandalizza l'umanità di Dio, la sua prossimità. Eppure è proprio questa la buona notizia del Vangelo: che Dio si incarna, 
entra dentro l'ordinarietà di ogni vita, abbraccia l'imperfezione del mondo, che per noi non è sempre comprensibile, ma 
per Dio sempre abbracciabile. Nessun profeta è bene accolto nella sua casa. Perché non è facile accettare che un 
falegname qualunque, un operaio senza studi e senza cultura, pretenda di parlare da profeta, con una profezia laica, 
quotidiana, che si muove per botteghe e villaggi, fuori dal magistero ufficiale, che circola attraverso canali nuovi e impropri. 
Ma è proprio questa l'incarnazione perenne di uno Spirito che, come un vento carico di pollini di primavera, non sai da 
dove viene e dove va, ma riempie le vecchie forme e passa oltre. 
 

Vita della Comunità 
In questi giorni è arrivato tra di noi padre Silvio, sacerdote brasiliano, 
studente a Roma. Accogliamolo con gioia e ringraziamo il Signore per 
il suo servizio. Salutiamo anche padre Luca che è venuto per una 
breve visita alla nostra Comunità, prima di tornare nel suo paese nativo, 
il Brasile, avendo terminato il suo percorso di studi a Roma. Gli 
auguriamo un buon rientro e gli assicuriamo la nostra preghiera perché 
possa essere, anche nel suo paese natale, testimone fedele di quel 
Gesù che con tanta delicatezza è riuscito a portare a ciascuno di noi.  

Ricordiamo come a causa della situazione 
sanitaria in atto sono ancora sospese le 

confessioni in orari e giorni stabiliti. I fedeli che 
desiderano incontrare la misericordia del 

Signore nel sacramento della Riconciliazione 
possono rivolgersi direttamente ai 

sacerdoti prima o dopo le celebrazioni 
liturgiche previo appuntamento. 

Martedì 6 luglio incontro di “Sulla tua Parola” a livello comunitario che si svolge ogni quindici 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. 
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 Intenzioni Sante Messe dal 4 al 11 luglio 2021 
DOMENICA 4 LUGLIO – DOMENICA XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Felice Larosa 

+ Santini Francesco 
+ Benolli Rosa Maria  

Gaia (7° compleanno) 
Comai Maria 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Benini Bruno + Ersilia Casini 

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tomaso e Olimpia + Giubertoni Elviro 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori + Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Munari Benito (ann.) 
+ Floriani Pia, Enrico e Olga 

+ Carla Trenti (ann.) 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Luciano Benazzolli + Laura Tognana 

LUNEDÌ 5 LUGLIO – Messa della Feria – sant’Antonio Maria Zaccaria, presbitero 
san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Perna Teresa e Recce Carmine Mark 

MARTEDÌ 6 LUGLIO – Messa della Feria – santa Maria Goretti 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Filippi Ferruccio + Mora Maria 

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

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Laura  

GIOVEDÌ 8 LUGLIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
Per la conversione dei peccatori 

+ Contini Gianluigi e 
Giulietta 

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

VENERDÌ 9 LUGLIO – santa Paolina Visintainer, vergine – sant’Agostino Zhao Rong, presbitero e compagni 
martiri (in Cina) 

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Bruni Nicola, Primo, Maria e Severina 
+ Giuseppe e Renato Scarano 
+ Sergio, Valentina e Renzo 

+ Ermelinda del Fabbro 

SABATO 10 LUGLIO – Messa della Feria – memoria della Beata Verigine Maria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Favri Lidia  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Giuseppe Maria e Olga + Angelo Poli 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Intenzione offerente  

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

DOMENICA 11 LUGLIO – DOMENICA XV DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Domenica Migale + Miorelli Remo 

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Leonardi Valentino (ann.) 
+ Toniatti Antonio 

+ Fam. Angelini 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Tessari Adriano, Fam. Forte e Rossi 

+ Vicari Tiberio 
Mark 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino, Maria Teresa e Gloria  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Molinari Giacomo e Maria + Alma e Domenico 

 

 

Aiutaci a vedere, Signore Gesù! 

Aiutaci a lasciarci sorprendere 

dal bene presente e vivo nei gesti 

e nelle parole di chi ci vive accanto. 

 

Libera il nostro cuore dai pregiudizi 

che ci rendono ciechi 

e rendici capaci di scoprirti presente 

nel bene che, anche oggi, è in atto 

nella vita di fratelli e sorelle che non stimiamo, 

non accogliamo o non perdoniamo. 

Amen 


