
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (6,30-34) 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città 
accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 

 
Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi  
C'era tanta gente che andava e veniva che non avevano neanche il tempo di mangiare. Gesù allora mostra una tenerezza 
di madre nei confronti dei suoi discepoli: andiamo via, e riposatevi un po'. Lo sguardo di Gesù va a cogliere la stanchezza 
dei suoi. Non si ferma a misurare i risultati ottenuti nella missione appena conclusa, per lui prima di tutto viene la persona, 
la salute profonda del cuore. Più di ciò che fai, a lui interessa ciò che sei: non chiede ai dodici di pregare, di preparare 
nuove missioni o affinarne il metodo, solo li conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È il 
gesto d'amore di uno che vuole loro bene e li vuole felici. Come suggerisce questo testo molto noto: 
Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera forza dell'uomo 
Prenditi tempo per leggere / perché questa è la base della saggezza 
Prenditi tempo per pregare / perché questo è il maggior potere sulla terra 
Prenditi tempo per ridere / perché il riso è la musica dell'anima 
Prenditi tempo per donare / perché il giorno è troppo corto per essere egoista 
Prenditi tempo per amare ed essere amato / perché questo è il privilegio dato da Dio 
Prenditi tempo per essere amabile / perché questo è il cammino della felicità. 
Prenditi tempo per vivere! 
E quando, sceso dalla barca vide la grande folla, provò compassione per loro. Appare una parola bella come un miracolo, 
filo conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della compassione. Che è detta con un termine che evoca le viscere, un crampo 
nel ventre, un graffio, un'unghiata sul cuore. Che lo coinvolge. Gesù è preso fra due compassioni in conflitto: la stanchezza 
degli amici e lo smarrimento della folla. E cambia i suoi programmi: si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i 
suoi programmi, ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. «Venite in disparte, con me», aveva 
detto. «Poi torneremo tra la gente con un santuario rinnovato di bellezza e generosità». E i suoi osservano e imparano 
ancora più a fondo il cuore di Dio: Dio altro non fa' che eternamente considerare ogni suo figlio più importante di se stesso. 
Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il primo insegnamento: come guardare, prima ancora di come agire. E lo 
consegna ai dodici apostoli: prima ancora delle parole insegna uno sguardo che abbraccia, che ha compassione e 
tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo. Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, chi 
si commuove per l'ultimo uomo, allora questa terra avrà un futuro, allora c'è ancora speranza di restare umani, di arrestare 
questa emorragia di umanità, questo dominio delle passioni tristi. 
 

Vita della Comunità 
Il Circolo Mazzolari aderisce all’iniziativa promossa da Sheep Italia onlus «Chiamata 
internazionale…ai ferri da calza!», ed invita tutta la Comunità a partecipare. Ci si trova ogni 
lunedì a partire dal 19 luglio dalle ore 16.00 alle 17.30, nel parco dell’oratorio di 
sant’Alessandro (vicino alla chiesa dei Ss. Pietro e Paolo in via Filanda, 12), per sferruzzare 
insieme e stare in compagnia. Verranno realizzati dei quadrati ai ferri o ad uncinetto di 
qualsiasi colore per confezionare coperte che verranno donate ai senzatetto. Chi ne avesse 
può portare lana anche avanzata e ferri o uncinetto dal n. 4 al n. 7. Per qualsiasi altra 
informazione si può chiamare il numero 3454224794. 

In questi giorni è 
arrivato tra di noi padre 
Loris, sacerdote rivano. 
Accogliamolo con gioia 
e ringraziamo il Signore 

per il suo servizio. 
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 Intenzioni Sante Messe dal 18 al 25 luglio 2021 
DOMENICA 18 LUGLIO – DOMENICA XVI DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Pederzolli Sergio 
+ Piccini Dante 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Degasperi Alfonso e Adelina + Bronzini Enrico 

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 
+ Fam. Spada, Bonomi e Rossi 

+ Toniatti Ettore 
 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum 
+ Miorelli Sergia+ Franceschi Palma 

+ Fam. Pezzini 
+ Fruner Davide 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Gabriella e Umberto 

+ Vicari Tiberio 
 

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Vilma  

LUNEDÌ 19 LUGLIO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Fulvia Pace ved. Parisi (ann.) 
+ Pedrotti Olivo e Amedea 

+ Irma Raffaelli 
+ Bertelli Valentina 

MARTEDÌ 20 LUGLIO – Messa della Feria – santa Apollinare, vescovo e martire 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Gianantonio Pietro Sinibaldi 

+ suor Teresa Sala 
+ Margaretha 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 Fillafer Maria  

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO – Messa della Feria – san Lorenzo da Brindisi, presbitero e dottore della Chiesa 
san Giuseppe ore 07.00 + Riccardo  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Paolo Rossi e anime del Purgatorio 
+ Benini Guido e Elena (ann.) 

+ Francesca Barreca 

GIOVEDÌ 22 LUGLIO – santa MARIA MADDALENA 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Degasperi Cristiano e Virginia  

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

VENERDÌ 23 LUGLIO – santa BRIGIDA, religiosa, Patrona d’Europa 
san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Milli Bacchi 
+ Fagiuoli Alessandro 

+ Boffi Rosa 

 
SABATO 24 LUGLIO – Messa della Feria – san Charbel Makhluf, presbitero – memoria della b. Ver. Maria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Vittorio Ida e Mauro Guella 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
Cristina 

santa Maria Assunta ore 17.00 + Laura  

san Giuseppe superiore  ore 18.00 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Wachtler Otto 
DOMENICA 25 LUGLIO – DOMENICA XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Grandelis Mario (ann.) + Nicolini Severina 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Degasperi Aldo e Maria + Tedeschi Giovanni 

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Cornelio + Tasin Gemma (ann.) 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum + Carloni Sergio 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Pierino e Gabriella 

+ Vicari Tiberio 
 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Antonazzo Carmelo + Vivaldi Rosà Maria 

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

+ Silvia Santos 

 

Come vorremmo seguirti 

Con tutte le forze, senza risparmio:  
così vorremmo seguirti. 
Semplicemente imparando da te.  
Semplicemente andando tra la gente, per la gente. 
Semplicemente ascoltando il loro bisogno d’amore.  
Semplicemente incontrando le loro mani tese. 
Senza cercare noi stessi. 
Senza aspettare di essere pronti. 
Senza mettere noi stessi 
prima degli altri. 
Amen. 


