
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,24-35) 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse 
alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 
mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita 
eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che 
cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui 
che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri 
padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 
cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, 
dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in 
me non avrà sete, mai!». 
 

Commento al Vangelo di mons. Erio Castellucci  
Tre domande della folla e tre risposte di Gesù ritmano il Vangelo di oggi. La prima è: “Rabbì, quando sei venuto qui?”. Moltiplicati i 
pani e i pesci, Gesù si ritira perché la gente vuole farlo re; ma la folla lo va a cercare. La risposta di Gesù è un rimprovero: “Voi mi 
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani”. Gesù non vuole affatto disprezzare il pane terreno, 
chiede però che le persone non si fermino lì. Il miracolo è un “segno” che deve rimandare oltre il risultato immediato: Gesù sperava 
che le persone, vedendo quel prodigio, si interrogassero sulla bontà di Dio e invece si fermano alla bontà del pane. Gesù però non 
si scoraggia, accetta il dialogo che chiunque lo cerchi. Anche oggi qualcuno lo cerca solo per convenienza, perché si trova in difficoltà 
e non sa da che parte voltarsi. Lui però non chiude mai la porta a nessuno ed è sempre disponibile a riprendere il dialogo. La seconda 
domanda è: “Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?”. Le persone capiscono che Gesù li vuole portare a Dio, e sono 
convinti di doversi concentrare sulle opere. Ma Dio non si trova solo con il “fare”; Gesù risponde che l’opera di Dio è credere. Il “fare” 
dei cristiani parte da una relazione che si chiama “fede”, cioè adesione a colui che Dio ha mandato, Gesù Cristo. Senza questa 
relazione, i cristiani non spargono più quel sale che Gesù chiede di portare nel mondo. Del resto ogni nostra azione ha bisogno di 
innestarsi in una relazione, altrimenti rischia di diventare attivismo affannato. Così anche con Dio: l’osservanza dei comandamenti 
ha senso solo se partono dall’accoglienza del suo amore, altrimenti le regole morali, diventano pesi insopportabili. Dentro la relazione 
con Cristo, invece, il “fare” non solo ha senso ma è necessario: quando Gesù dice di “credere”, non intende solo un’adesione della 
mente o del cuore, ma anche una traduzione concreta nella vita, nello stile dell’amore. L’ultima domanda della folla non ce la 
aspetteremmo: “Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo?”. Hanno appena visto un segno incredibile, la moltiplicazione 
dei pani e dei pesci e chiedono un altro prodigio! Hanno davanti un grande segno di Dio, Gesù, che è il “Pane” e vorrebbero solo i 
pani! Certo non hanno capito molto… ma Gesù, di nuovo, cerca di portarli alla radice della fede: il pane della vita quello che viene 
dal cielo e che può sfamarvi in profondità SONO IO. In fondo la fede cristiana è questo: accogliere Cristo, Pane della vita, per poter 
accogliere il bisogno di ogni persona della terra di nutrirsi del pane terreno ma anche di gioia e di vita per sempre! 
 

Vita della Comunità 
Dal 1 al 6 agosto un gruppo di scout della comunità 
vivranno la route 2021 percorrendo “la Via degli dei” 
da Bologna a Firenze. Accompagniamoli con le parole 
della preghiera della strada: “…Fa, dunque, o Signore, 
che fino dai primi passi io mi metta sotto i Tuoi occhi, 
mostrami la Tua via e guidami per il retto sentiero”. 

Dal 3 al 8 agosto un gruppo di giovani della comunità dalla prima alla quinta 
superiore vivrà un’esperienza di cammino e condivisione “Ora et 
Cammina” da Assisi a Loreto. Accompagniamoli con la nostra preghiera, 
perché attraverso il cammino, lo stare insieme e il riflettere sulla Parola, 
possano conoscere sempre di più il volto di Gesù e vivere un’esperienza 
importante di Comunità. 

Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 visita e 
Comunione Eucaristica ai malati che vivono 
in santa Maria Assunta. Il parroco contatterà 
la famiglia per fissare un appuntamento ed 

avere l’autorizzazione dei familiari 

GIOVEDÌ 5 ore 20.30 nella chiesa di 
Ponte Arche appuntamento “CON GLI 
OCCHI DI DIO” veglia di preghiera per 

le vocazioni celebrata dal nostro 
Arcivescovo Lauro Tisi 

Venerdì 6 primo venerdì del mese.  
Al termine della s. messa delle 8.30  

in s. Giuseppe i Ministri della Comunione 
porteranno l’Eucarestia ai malati della 

Comunità 
Avvisiamo la Comunità che la colletta straordinaria per le opere 
parrocchiali in calendario ogni prima domenica sabato 7 e domenica 8 
agosto. Di seguito segnaliamo l’importo raccolto nella prima domenica di 
luglio: 3.689,26 € con 244 buste. Ringraziamo di cuore tutti coloro che 
hanno e potranno contribuire con la loro offerta 

In questo mese di agosto arriverà tra noi padre Joao, 
dal Brasile, studente a Roma. Ringraziamo il Signore 
per il suo servizio e salutiamo con riconoscenza padre 
Silvio e padre Loris che sono stati per la nostra 
Comunità preziosi collaboratori nel mese di luglio. 
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 Intenzioni Sante Messe dal 1 al 8 agosto 2021 
DOMENICA 1 AGOSTO – DOMENICA XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Libera Bianca (ann.) 

+ Tretter Gina 
+ Luciano Ferraglia 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Righi Arturo e Antonio  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 Toniatti Antonio e Angelina + Mazzoldi Angelina 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum + Zampiccoli Giovanni 
santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Bruna Muzzio 
+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Adriano, Adriana e Nicoletta + Edoardo 
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Luciano Benazzolli 

+ Gilberto Gillini 
+ Laura Tognana 

LUNEDÌ 2 AGOSTO – Messa della Feria – san Eusebio di Vercelli, vescovo – san Pietro Giuliani Eymard, 
presbitero – “perdon d’Assisi” (dal mezzogiorno del 1 a tutto il 2 Indulgenza plenaria) 

san Giuseppe ore 08.30 + Santoni Renato  

santa Maria Assunta ore 18.00 + Montagni Amanda  
Mamma Jolanda 

+ Silvano Zinetti 

MARTEDÌ 3 AGOSTO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Oradini Rosa 

+ Baroni Remo 
+ Maria Mora 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Miori Danilo (ann.) e Andrea 
+ Gianfranco Vivaldi 

+ Benini Bruno 
 

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO – san Giovanni Maria Vianney, presbitero 
san Giuseppe ore 07.00 + Amelia Fausta  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Felice Larosa 

+ Floriani Pia, Enrico e Olga 
+Gianni 
+ Montagni Amanda 

GIOVEDÌ 5 AGOSTO – Messa della Feria – dedicazione della basilica di santa Maria Maggiore – giornata di 
preghiera per le vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08.30 Bertoldi secondo le intenzioni 
dell’offerente 

+ Gina Betta 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Polichetti Andrea + Silvano Cozzaglio 

VENERDÌ 6 AGOSTO – TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE – primo venerdì del mese 
san Giuseppe ore 08.30 + Filippi Ferruccio  
santa Maria Assunta ore 18.00 Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 
 

 
SABATO 7 AGOSTO – Ss Sisto II, papa e compagni, martiri – san Gaetano, presbitero – memoria della beata 

Vergine Maria 
santa Maria Assunta ore 08.30 Per le anime del Purgatorio  

santa Maria Assunta ore 17.00 + Vittorio, Ida e Mauro Guella Baldo + Caceffo Vittorio 

san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Fermo  

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

DOMENICA 8 AGOSTO – DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Angelo Argnani  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Tiberio  

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum + Zampiccoli Giovanni 

santa Maria Assunta ore 10.30 + Guerrino Pellegrini (ann.) Comunità e Benefattori 
santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino e Maria Teresa 

+ Benolli Rosa Maria 
+ Comai Maria 

+ Mazzoldi Paola 
+ Santini Francesco 

san Giuseppe superiore ore 19.00 Intenzione offerente  
 

 

PREGHIERA PER ACCOMPAGNARE I NOSTRI GIOVANI NEL CAMMINO 
O Maria, Madonna della Strada, accompagna i nostri giovani nel loro pellegrinaggio da Assisi a Loreto.  

Tu che hai camminato sui monti della Giudea portando, sollecita, Gesù e la sua gioia;  
tu che hai camminato sulla strada da Nazareth a Betlemme dove è nato Gesù, il nostro Redentore; 

tu che hai camminato sulle strade d’Egitto, in esilio, per proteggere il Figlio dell’Altissimo; 
tu che hai camminato sulla via del Calvario per ricevere la maternità della Chiesa, 

continua, ti preghiamo, a camminare accanto a loro sulle strade del mondo 
affinché possano vivere e testimoniare il Vangelo di salvezza. 

Concedi a loro serenità e forza perché possano sperimentare la gioia di camminare con Gesù  
e, facendo esperienza di fede e di comunione, diventare testimoni credibili nella nostra realtà.  

Assistili col tuo materno aiuto e allontana da loro ogni pericolo 
perché possano costruire un mondo di verità, di amore e di pace, 

uniti nella preghiera che, insieme a loro, innalziamo a te nella gioia. Amen 


