
 

 

 
 

 
Comunità Cristiana di   

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

  

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme 
e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti 
e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme 
di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima 
delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li 
inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano 
visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, 
provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in  
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 
 

Essere cristiani sul serio 
Qual è l’atteggiamento che rende meno simpatico un cristiano e quindi la Chiesa? Questa domanda è stata posta ad un 

gruppo di giovani e la stragrande maggioranza ha risposto: la presunzione, il complesso di superiorità. Anche questo è un 

segno dei tempi. La nuova generazione non fa del messaggio evangelico uno strumento ideologico per distinguere i buoni 

dai cattivi, ma piuttosto un elemento di dialogo, di comunione attorno ai grandi valori religiosi dell’uomo. 

Lo stesso Gesù si rivela come Messia confondendosi con la folla, immergendosi fra la gente, condividendo il cammino di 

ricerca e di speranza. Forse non è del tutto superfluo sottolineare ancora una volta che il battesimo di Giovanni, al quale 

Gesù si sottopone, non si identifica con il battesimo cristiano se non per l’uso simbolico dell’acqua e per alcuni valori 

comuni come la conversione e la disponibilità. Il battesimo cristiano supera tutto ciò: è misterioso inserimento in Cristo che 

ci impegna a vivere come Lui. Gesù invece, facendosi battezzare da Giovanni, manifesta il suo inserimento nella nostra 

storia per dirci che è percorrendo questa strada, che Lui ha percorso, che noi realizziamo il vero battesimo che salva. In altre 

parole, Gesù accoglie il battesimo di Giovanni con tutti i suoi valori di preparazione e lo trasforma da semplice lavacro 

nell’acqua a battesimo in Lui, nello Spirito. Ancora una volta il grandioso mistero dell’incarnazione (non dimentichiamo 

che il battesimo di Gesù al Giordano è ancora appendice delle celebrazioni natalizie, cioè della manifestazione del Verbo 

fatto carne) ci dice che i segni sono certamente importanti, ma che sono efficaci soltanto nella misura in cui esprimono realtà 

di vita. Ciò che conta non è tanto il battesimo di acqua, ma quello di fuoco nello Spirito, cioè quello che si compie 

ripercorrendo le orme di Gesù su questa terra, vivendo la nostra vita secondo il suo modello. Non basta avere il certificato 

di battesimo per essere cristiani. E’ cristiano chi sa porsi umilmente, come Gesù, al servizio dei fratelli; chi sa compatire, 

condividere, consolare, vivere accanto agli altri con gli stessi sentimenti di Cristo. L’unico vero passaggio, il vero esodo che 

salva, è quello che passa attraverso gli avvenimenti della vita quotidiana che dobbiamo vivere con fede e con cuore generoso. 

E’ questa vita il vero Mar Rosso, il vero Giordano che dobbiamo attraversare, la vera acqua che dà la vita eterna, che ci apre 

il passaggio alla Terra Promessa.          Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Martedì 8: ore 15.00 in canonica santa Maria 

Assunta, sala Betta, incontro del gruppo missionario  

Giovedì 10: ore 20,30 oratorio santa Maria Assunta incontro del 

Consiglio pastorale interparrocchiale 

Sabato 12: momento di incontro e riflessione per i genitori dei bambini della catechesi  

di seconda elementare di tutta la comunità cristiana di Riva del Garda.  

Ritrovo alle ore 14.30 in oratorio santa Maria Assunta; ore 18.00 santa messa in chiesa santa Maria Assunta  

durante la quale i bambini di seconda elementare saranno presentati alla comunità. 

Domenica 13: festa del battesimo di Gesù. Alla santa Messa delle ore 10,30 in chiesa santa Maria Assunta consegna 

del catechismo dei bambini alle famiglie che hanno celebrato il sacramento del battesimo nell’anno 2018 

Domenica 13: ore 15.00 a Trento nella chiesa del seminario Michele Albertani riceverà il ministero di lettore  

e Gianluca Leone, seminarista che opera nella nostra comunità, il ministero di accolito.  

Li ricordiamo nella nostra preghiera. 

 

06 
gennaio 2019 

 

EPIFANIA  

DEL SIGNORE 



Intenzioni Sante Messe dal 6 al 13 gennaio 2019 

DOMENICA 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE – giornata mondiale dell’infanzia missionaria 

santa Maria Assunta ore 08,30 
+ Anna e Giuseppe 

+ Fam. Benini, Benuzzi 

+ 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 + Baratella Bianca 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Sante Anime del Purgatorio  

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 + Antonietta (ann.) 

LUNEDÌ 7 GENNAIO – Messa della Feria – san Valentino, vescovo – san Raimondo di Penafort, sacerdote 
san Giuseppe ore 08,30 + Gianni Chistè  

santa Maria Assunta ore 18,00 Ad mentem offerentis + Sualdi Antonio e Gisella 

MARTEDÌ 8 GENNAIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08,30 
+ Mancabelli Luigi e Alice 

+ Pederzolli Sergio (ann.) 

+ Franca e Giovanni 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Intenzioni offerente  

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 07,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Contini Francesca + Montagni Enrica 

GIOVEDÌ 10 GENNAIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Anna e Giuseppe + Pitossi Rossana 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Intenzioni offerente  

VENERDÌ 11 GENNAIO – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08,30 + Fruner Tullio e Rita  

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

+ Arnoldi Pietro 

+ Santoni Mario 

SABATO 12 GENNAIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Anna e Giuseppe  

san Giuseppe ore 17,00 Intenzioni offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 
+ Larcher Paolo 

+ Munari Benito 

+ Bresciani Graziella 

sant'Alessandro ore 18,30 Intenzioni offerente  

DOMENICA 13 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Franca e Giovanni + Baratella Bianca 

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Montagni Valeria  

san Giuseppe ore 10,00 Intenzioni offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Beretta Ada + Vicari Livia e Erculiani Sergio 

santa Maria Assunta ore 10,30 
+ Benedetti Giuseppe 

Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzioni offerente  

san Giuseppe ore 19,00 + Fam. Grossi  
 

 
 

 

 
 


