
 

 

 

 
Comunità Cristiana di   

sant’Alessandro, san Giuseppe e santa Maria Assunta in Riva del  
Garda, san Giorgio in Pregasina 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».  

 

 

Nel grembo di una donna 
Quanto più ci inoltriamo nella conoscenza di questo mondo, tanto più ci sentiamo smarrire in un oceano di 
misteri. La nostra mente si perde e il nostro cuore si spaventa quando pensiamo ai miliardi di anni che ci 
stanno alle spalle, alla lenta e misteriosa evoluzione della vita sul nostro pianeta, all’improvvisa e stupenda 
apparizione dell’uomo … Ci sembra di sognare, e la nostra presenza su questa terra rischia di apparirci come 
uno scherzo del caso! Eppure quest’uomo, la cui origine si perde nella notte dei tempi, quest’uomo così 
fragile, riflette luci meravigliose che parlano di un altro mondo, di un’altra realtà …. Pensiamo alle conquiste 
dell’intelligenza umana che sonda lo spazio … Pensiamo soprattutto alle profonde ricchezze del cuore 
umano, all’amore che lega le persone, agli eroismi della carità … Tutte cose che ci fanno intuire una 
misteriosa e preziosa realtà nascosta in ciascuno di noi. Il Natale viene proprio a rivelarci la preziosità di 
questa nostra vita. Cos’era mai la piccola e sperduta Betlemme al tempo del re Erode (cfr prima lettura)? Chi 
era l’umile Maria di Nazareth? Eppure queste realtà apparentemente insignificanti, di poco conto nella 
valutazione degli uomini, si sono rivelate grandiose fino a cambiare la storia di questo nostro mondo. Cos’è 
mai la vita di ciascuno di noi immersa in più di sei miliardi di altre vite, in questo arco di miliardi di storia? 
Eppure il Verbo fatto carne ci dice che se noi sappiamo amare e dire, come Maria, il nostro sì al progetto di 
Dio, il nostro rapido passaggio nel tempo e nello spazio può diventare segno, caparra di una vita e di una 
gioia senza fine. Questo è il messaggio del Verbo di Dio che si fa storia e che entra nella storia della nostra 
umanità per rivelarci la presenza di quella vita divina che è nascosta in ciascuno di noi. Questo è anche il 
messaggio di Maria, che come nuova arca dell’alleanza porta nel suo grembo il Verbo fatto carne, 
manifestazione culminante dell’Emmanuele, il Dio con noi. Ogni battezzato, pur nella povertà della sua 
natura umana, per grazia di Dio diventa come Maria portatore di Cristo e, come Maria, è chiamato a rivelarlo 
al mondo, senza tante chiacchiere, attraverso la carità, per dare a tutti la gioia di vivere e il lieto annuncio 
che l’uomo non è uno sbaglio dell’evoluzione, abbandonato al caso. E’ questo il regalo più bello che 
dobbiamo farci a vicenda a Natale perché dal cuore di ognuno si possa innalzare a Dio l’inno di 
ringraziamento per aver conosciuto Dio e sperimentato la Sua salvezza per mezzo della carità: «l’anima mia 
magnifica il Signore …».          Silvano Sirboni 

Vita della comunità 

Ricordiamo che da sabato 22 a lunedì 24 i 
sacerdoti saranno disponibili nelle chiese 
parrocchiali per il sacramento della Confessione 
secondo gli orari che si trovano sulle locandine 
poste nelle bacheche delle comunità. 

Sono arrivati nella nostra comunità di Riva padre Silvio e 
don Yu Lai. Ci aiuteranno in particolare per le confessioni del 
Natale e per alcune celebrazioni. Accogliamo con riconoscenza 
il dono di questi uomini di Dio che il Signore ci fa. 

Da venerdì 28 dicembre a martedì 1 gennaio un 
gruppo di ragazzi e ragazze delle superiori con 
don Mattia e alcuni giovani animatori vivranno 
alcuni giorni di campeggio a Vermiglio. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

Sabato 29 dicembre festa di s. Tomaso Becket. Celebriamo il 
giorno in cui la Chiesa ricorda questa bella figura di testimone di 
Gesù, VENERDÌ 28 alle ore 19,30 con la santa Messa celebrata 
nella chiesa di s. Tomaso. Al termine della celebrazione 
momento di fraternità con la distribuzione di vin brulè e di 
seguito castagnata nella sede dell’associazione Pro san Tomaso. 

Martedì 25 dicembre in chiesa santa Maria Assunta ore 17 Solenne Canto del Vespro di Natale! 
 

Vieni, Signore, entra in noi come novità che irrompe nella monotonia dei giorni. 

Vieni, Signore, entra i noi come acqua che riempie le anfore e trabocca. 

Vieni, come arcobaleno dopo fragorose tempeste, come luce dopo notti oscure. 

Vieni, Signore, perché questa vita è troppo arida: ha bisogno di acqua buona per portare frutto. 

Vieni, Parola che accompagna lungo terreni viscidi, vieni: abbiamo bisogno di luce. 

Eccomi, Signore, sono davanti a te come una brocca vuota, pronto per essere riempito di te, del tuo amore; 

pronto perché la tua acqua di salvezza possa essere versata per dissetare tutti. 

Entra nella mia vita, nasci ancora, nasci oggi! Amen  

23 
dicembre 2018 

 

quarta domenica  

di Avvento 



Intenzioni Sante Messe dal 23 al 30 dicembre 2018 

DOMENICA 23 DICEMBRE – quarta domenica di Avvento  
santa Maria Assunta ore 08,30 + Carloni Giulio 

+ Fam. Bonora e Biatel 

+ Toccoli Natalia 

+ Arnoldi Pietro 

+ Fam. Bonora e Berlanda 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Bellini Giovanni e Alessandra  

san Giuseppe ore 10,00 + Santorum Luciano + Bertol e Holzer 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 10,30 + Vicari Tiberio 

Comunità e Benefattori 

+ Fagiuoli Alessandro 

+ Domenico e Natalia 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzioni offerente  

LUNEDÌ 24 DICEMBRE – Vigilia del Natale 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

LUNEDÌ 24 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE – Santa Messa nella notte 
san Giorgio in Pregasina  ore 21,00 + Ravanelli Giulio  

San Giuseppe (chiesa superiore) ore 23,00 Intenzioni offerente  

MARTEDÌ 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Bianchini Maria, Natalina, 

Dorina, Giulio 

 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Moro Pacifica  

san Giuseppe ore 10,00 Intenzioni offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio  

santa Maria Assunta ore 10,30 + Liliana Natale 

+ Aste Giuseppe, Maria e Angela 

+ Fam. Raggi e Ariasi 

+ Tonelli Gianantonio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Miori Francesca,  

Murgia Maria 

+ Santorum Enzo (ann.) 

+ Cazzanelli Renato 

san Giuseppe ore 19,00 Intenzioni offerente  

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE – san STEFANO, primo martire 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 10,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 10,30 Boniardi Ilda e Orazio  

55° ann. nozze di smeraldo 

 

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE – san GIOVANNI, apostolo ed evangelista 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Lutterotti Gino  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Meneghelli Albina  

VENERDÌ 28 DICEMBRE – santi INNOCENTI, martiri 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Adriano, Adriana e Nicoletta  

SABATO 29 DICEMBRE – V giorno dell’Ottava – san Tomaso Becket, vescovo e martire 
santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Borelli Uberto + Zucchelli Ada 

sant'Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 30 DICEMBRE – santa FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  
santa Maria Assunta ore 08,30 + Alba Chiara e Mattia  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Polidoro  

san Giuseppe ore 10,00 + Santorum Luciano Fam. Chistè Claudio 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Giorgio (ann.)  

santa Maria Assunta ore 10,30 + Fam. Muzzio 

Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Danti Maria (ann.)  

san Giuseppe ore 19,00 + Aurora  
 

 

 
 

 
 


