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Comunità Cristiana di  
Riva del Garda e Pregasina 

parrocchie di santa Maria Assunta e di san Giorgio  
  

Dal Vangelo secondo Marco (9,30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti 
ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta 
ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a 
Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada 
infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, 
sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi 
accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». 
 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi  
Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e stravolgente pensiero: chi vuol essere il primo sia 
l'ultimo e il servo di tutti. Offre di se stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra: ultimo, servitore, bambino. 
Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il modo magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non 
rimprovera i suoi, non li giudica, non li accusa, pensa invece ad una strategia per educarli ancora. E lo fa con un gesto inedito: 
un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in un abbraccio, che apre una intera rivelazione: Dio è così, più che onnipotente, 
onniabbracciante (K. Jaspers). Gesù mette al centro non se stesso, ma il più inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, 
il più debole, il più amato, un bambino. Se non diventerete come bambini... Gesù ci disarma e sguinzaglia il nostro lato giocoso, 
fanciullesco. Arrendersi all'infanzia è arrendersi al cuore e al sorriso, accettare di lasciare la propria mano in quella dell'altro, 
abbandonarsi senza riserve (C. Cayol). Proporre il bambino come modello del credente è far entrare nella religione l'inedito. 
Cosa sa un bambino? La tenerezza degli abbracci, l'emozione delle corse, il vento sul viso... Non sa di filosofia né di leggi. Ma 
conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino 
è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro. E aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie me! fa un passo 
avanti, enorme e stupefacente: indica il bambino come sua immagine. Dio come un bambino! Il Re dei re, il Creatore, l'Eterno 
in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che va protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto (E. Hillesum). Accogliere, 
verbo che genera il mondo nuovo come Dio lo sogna. Il nostro mondo avrà un futuro buono quando l'accoglienza, tema 
bruciante oggi su tutti i confini d'Europa, sarà il nome nuovo della civiltà; quando accogliere o respingere i disperati, i piccoli, 
che sia alle frontiere o alla porta di casa mia, sarà considerato accogliere o respingere Dio stesso. A chi è come loro appartiene 
il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti, sono anche egocentrici, impulsivi e istintivi, a volte persino spietati, 
ma sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, incuriositi 
da ciò che porta ogni nuovo giorno, pronti al sorriso quando ancora non hanno smesso di asciugarsi le lacrime, perché si fidano 
totalmente. Del Padre e della Madre. Il bambino porta la festa nel quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un sorriso quando 
ancora non ha smesso di asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la vita più appassionatamente di un bambino. Accogliere Dio 
come un bambino: è un invito a farsi madri, madri di Dio. Il modello di fede allora sarà Maria, la Madre, che nella sua vita non 
ha fatto probabilmente nient'altro di speciale che questo: accogliere Dio in un bambino. E con questo ha fatto tutto. 

Vita della Comunità 
Domenica 19 ore 9.15 chiesa dei santi Pietro e Paolo, durante la messa, 
celebrazione del sacramento del battesimo dei piccoli Tommaso e Arja  

Preghiamo per loro e per le loro famiglie. 

Lunedì 20 ore 20.30 oratorio don Bosco 
incontro del CPI 

La Comunità Cristiana desidera conoscere e farsi compagna di viaggio delle famiglie, nella bellezza di camminare insieme, 
alla scoperta di Gesù… per questo invitiamo tutti i genitori dei bambini dalla seconda alla quinta elementare  

GIOVEDÌ 23 ORE 20.30 in chiesa san Giuseppe superiore per condividere il nuovo cammino di iniziazione cristiana 
che prenderà il via da quest’anno pastorale. Vista l’importanza vi chiediamo la massima collaborazione nel partecipare. 

Venerdì 24 ore 10.00 in chiesa san 
Giuseppe santa messa per la Guardia 
di Finanza nella festa di san Matteo. 
Rimane confermata la messa feriale 

delle 8.30 nella stessa chiesa. 

Venerdì 24 ore 16.30 oratorio don Bosco 
secondo incontro di catechesi in 

preparazione al sacramento dell’Eucarestia 
dei bambini che nel mese di ottobre si 

accosteranno per la prima volta a Gesù. 

Sabato 25 presso la comunità di 
Pian del Levro, pomeriggio di 
spiritualità per il direttivo della 

Caritas di Riva del Garda 

Domenica 26 ore 10.30 in chiesa santa 
Maria Assunta, santa Messa con gli Alpini 

nella festa di san Maurizio  

Domenica 26 ore 16.00 nella chiesa dei santi Pietro e Paolo 
celebrazione del sacramento del Battesimo dei piccoli Riccardo, Lisa e 

Alessia. Ricordiamo e affidiamo al Padre nelle nostre preghiere questi 
piccoli bambini che vengono accolti nella Comunità Cristiana. 



 Intenzioni Sante Messe dal 19 al 26 settembre 2021 
SABATO 18 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (messe festive del sabato) 
santa Maria Assunta ore 17.00 + Zucchelli Umberto e Fam. + Ida Lacheri 
san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Molinari Giacomo e Maria  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Parisi Francesca 
+ Prezzi Gino 

+ Zucchelli Fabio 

DOMENICA 19 SETTEMBRE – DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Bertelli Valentina 

+ Pederzolli Sergio 
+ Pedrotti Olivo e Amedea 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Maria Giordani  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Stefano Chistè 

+ Ida Leonardi 
+ Vicari Cornelio (ann.) 

Per i Benefattori 
+ Paladini Guido 

san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum 
+ Stefano Chistè 

+ Sergia Miorelli 

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Lotti Giuseppe (ann.) 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 Per le anime del Purgatorio  
san Giuseppe superiore ore 19.00 + Alma e Domenico  
LUNEDÌ 20 SETTEMBRE – santi Andrea Kim Taegon, presbitero e Paolo Chong Hasang e Compagni, martiri  
san Giuseppe ore 08.30 + Cristano 

+Miori Giuseppe e Giuseppina 
+ Carlo Bommassar (ann.) 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Gianantonio Tonelli 
+ Riccardo Giavina 

+ Boccagni Maria (ann.) 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE – SAN MATTEO, apostolo ed evangelista 
santa Maria Assunta ore 08.30 In onore alla Madonna + Fam. Reggiani 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Enrico Bronzini  
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 07.00 Intenzione dell’offerente  
santa Maria Assunta ore 18.00 + Degasperi Cristiano e Virginia 

+ Betta Luigina e Domenico 
+ Umberto Oradini 
+ Lina Benini 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE – san Pio da Pietralcina, presbitero 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Claudio (ann.) 

+ Lino e Giuseppina Trenti 
Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Milli Bacchi 
+ Fagiuoli Alessandro 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.00 + Benini Bruno  
VENERDÌ 24 SETTEMBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08.30 + Giuseppe Miori  
santa Maria Assunta ore 18.00 In onore della Madonna  

SABATO 25 SETTEMBRE – Messa della Feria – memoria della beata Vergine Maria 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Cattoni Remo  
santa Maria Assunta ore 17.00 + Vivaldi Rosà Maria + Anna Maria Covi 
san Giuseppe superiore  ore 18.00 + Giuseppe Bresciani 

+ Molinari Giacomo e Maria 
+ Ettore 
+ Carloni Sergio 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18.30 + Tedeschi Giovanni Polidoro Antonio 
DOMENICA 26 SETTEMBRE – DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08.30 + Nicolini Severina + Lago Gina e Lino 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Zanolli Luigi  
san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Toniatti Ettore + Maria Vicari e Felice 
san Giuseppe ore 10.00 + Luciano Santorum  
santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Giancarlo 
+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Torboli Dino Maria Teresa e Ida  

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Mario  
   

“Voi ragazzi, giovani, studenti e insegnanti  
che in questi giorni siete o state tornando a scuola  

possa il Signore aiutarvi a preservare la fede e a coltivare la scienza,  
per diventare protagonisti di un futuro migliore,  

in cui l’umanità possa godere di pace, fratellanza e tranquillità”.   
                                                                                                                                                            (papa Francesco) 


