
 

 

 

 
 

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

Garda, san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,41-52) 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli 
fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo».  
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 
Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro 
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore.  
E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

 

 

  

 

Nella gioia e nel dolore 

Molti cristiani, e speriamo che non sia per noi soltanto una brevissima parentesi annuale, hanno sperimentato in 

occasione del Natale la gioia profonda di dare ad altri qualche momento di felicità. Del resto è solo facendo così che 

si scopre la vera dimensione del Vangelo; è soltanto nel dare felicità agli altri che si incontra veramente il Verbo 

fatto carne. Troppo facilmente noi tendiamo a ridurre la nostra religiosità ad alcuni riti, ogni tanto, nelle grandi 

occasioni … Mentre il Dio fatto uomo ci ricorda che i riti sono semmai il segno, il progetto di una vita che dobbiamo 

realizzare ogni giorno. Non a caso il mistero della salvezza cristiana prende l’avvio proprio dal contesto di una 

famiglia, cioè dal luogo più feriale e umano che noi possiamo conoscere. Là dove c’è l’amore di un uomo e di una 

donna, dove ci sono le lotte e le preoccupazioni per i figli, dove si vivono tanti eventi incomprensibili nella fede e 

nella speranza che viene dall’alto, lì inizia ancora una volta il cammino della salvezza. Il vero tempio di Dio è la 

storia, la vita quotidiana. Non a caso Gesù è nato fuori dalla città santa, in un luogo profano, in una stalla. In questo 

gesto c’è tutto il Vangelo di Dio. Il cristianesimo non è la religione delle chiacchiere, delle prediche, degli spettacoli 

sacri, ma della vita quotidiana vissuta alla luce della fede, imitando l’amore di Cristo. Guardiamo a questo mondo 

con gli occhi di Dio e allora ci apparirà come una grande cattedrale dove si celebra continuamente la Messa più bella, 

dove le miserie umane, il peccato, non riusciranno mai ad oscurare le meraviglie di Dio, né tanto meno a cancellare 

il suo amore per noi. Per questo l’amore unico, indissolubile e tenace di due sposi diventa sacramento, segno 

dell’amore di Dio per gli uomini. Noi stiamo vivendo una meravigliosa avventura nel cuore del mistero di Dio. Non 

siamo figli di Dio per licenza poetica; il nostro rapporto filiale con Lui è reale, più forte dei vincoli di sangue (cfr 

seconda lettura). I legami familiari su questa terra sono soltanto un piccolo segno di quell’amore che lega Dio 

all’umanità. La festa della Sacra Famiglia ci ricorda la profonda laicità del Vangelo, un annuncio di salvezza che si 

concretizza nella misura in cui sappiamo vivere in pienezza, con amore eroico tutti i valori umani. Le nostre case, le 

nostre famiglie con le gioie e le lacrime quotidiane sono il luogo dove si svolge la vera storia sacra e si offre il vero 

sacrificio gradito a Dio                                  Silvano Sirboni 

 

Vita della comunità 

Giovedì 3 gennaio ore 15.00 in canonica santa 

Maria Assunta, sala don Betta, incontro Azione 

Cattolica 

Giovedì 3 gennaio giornata di preghiera per le vocazioni 

Venerdì 4 gennaio primo venerdì del mese. 

Sabato 5 ore 14,30 in san Giuseppe celebrazione della giornata dell’infanzia missionaria e benedizione dei bambini. 

Alla fine della celebrazione premiazione dei partecipanti al concorso dei presepi. 

 

30 
dicembre 2018 

 

Santa Famiglia  

di Gesù, Maria e 

Giuseppe 



Intenzioni Sante Messe dal 30 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

DOMENICA 30 DICEMBRE – santa FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  

santa Maria Assunta ore 08,30 

+ Alba Chiara e Mattia 

+ Pederzolli Sergio 

+ Farina Nazareno 

+ Gregori Rita 

+ Anna e Giuseppe 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Fam. 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 + Mario 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE – VII giorno dell’Ottava – Te Deum – san Silvestro I, papa 
san Giuseppe ore 17,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fait Lucia  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,30 Intenzioni offerente  

MARTEDÌ 1 GENNAIO – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO – giornata mondiale della pace 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Anna e Giuseppe  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe ore 10,00 Intenzioni offerente  

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

santa Maria Assunta ore 10,30 + Benini Elena Intenzioni alla Madonna 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Raddi Gemma (ann.)  

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO – Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 

san Giuseppe ore 07,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Termini Olga  

GIOVEDÌ 3 GENNAIO – Messa della Feria – Ss Nome di Gesù – giornata di preghiera per le vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08,30 
+ Gregori Rita 

+ Pastorelli Alberto 

+ Mancabelli Renzo (ann.) 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Ines e Claudio Mandelli  

VENERDÌ 4 GENNAIO – Messa della Feria – primo venerdì del mese 
san Giuseppe ore 08,30 + Miori Andrea e Mirella  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Floriani Pia, Enrico e Olga + Larosa Felice 

SABATO 5 GENNAIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08,30 
Per le anime del Purgatorio 

+ Gregori Rita 

+ Franca e Giovanni 

san Giuseppe ore 17,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzioni offerente  

sant'Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE – giornata mondiale dell’infanzia missionaria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Anna e Giuseppe + Fam. Farina 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe ore 10,00 + Santorum Luciano + Antonietta (ann.) 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 10,30 
+ Benini Ketty                                                       

Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Santa e Giuseppe Peluso + Don Tullio Carpella 

san Giuseppe ore 19,00 + Guido e Graziella  
 

 
 

 

 
 


