
 

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

san Giorgio inPregasina 

 
Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21) 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come 
ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 
così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai 
ricevuto.In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo 
il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me;per questo mi ha consacrato con 
l’unzionee mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,a proclamare ai prigionieri la liberazionee ai ciechi 
la vista;a rimettere in libertà gli oppressie proclamare l’anno di grazia del Signore».Riavvolse il rotolo, lo 
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli  
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta  
questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

 

Un annuncio che libera 
 

Nel 1583, a soli 19 anni, Galileo scoprì l’isocronismo delle oscillazioni del pendolo e confermò la teoria copernicana 

del moto della terra attorno al sole. Per questo fu condannato nel 1633 poiché si pretendeva di interpretare alla lettera 

l’iperbole di Giosuè: «Fermati o sole» (Gs 10,12ss). Ora la Bibbia non è libro di scienza astronomica, ma di fede. Da 

allora si accentuò la stupida lotta fra scienza e fede fino all’infelice uscita di Gagarin che dallo spazio disse: “Qui Dio 

non c’è”. Dio non ci ha dato un’intelligenza in contrasto con la fede. A Dio non ci si arriva chiudendo gli occhi 

stupidamente, ma usando il cervello che ci conduce fino alle soglie del mistero.La fede non è fanatica irrazionalità come 

propongono certi strani gruppi, ma lucida scelta di fronte ai limiti della ragione. Ecco perché il vero culto cristiano è 

sobrio e mai si abbandona a quelle manifestazioni di esaltazione che caratterizzano certi gruppi oggi di moda.E’ con 

questa lucidità che Luca inizia il suo Vangelo; usa l’intelligenza, si informa accuratamente sui fatti affinché la fede non 

sia fondata sulla facile creduloneria. Annunciare Cristo, fare catechesi, non significa imbottigliare le persone con delle 

ideologie, credenze, abitudini, tradizioni, ma renderle capaci di pensare, di cercare, di vedere, di giudicare, di decidere 

liberamente. Non si diventa cristiani arroccandosi nel proprio mondo religioso, ma confrontandosi continuamente con 

la storia degli uomini; non nell’intransigenza, ma nel dialogo, perché ovunque sono i germi della verità. La fede non è 

velleitario possesso delle verità, ma ricerca, come ci insegna l’evangelista Luca.Non è neppure casuale che Cristo inizi 

la sua missione con le parole del profeta Isaia che annunciano liberazione. L’autentico rapporto religioso con Dio non 

può diventare superstizione, plagio, fuga nel miracolistico, rinuncia alle proprie responsabilità, come avviene in certe 

sétte. Essere cristiani significa essere uomini liberi, capaci di usare la propria intelligenza, di confrontarsi umilmente 

con gli altri, capaci di vivere profondamente inseriti nella vita di questo mondo alla luce del Vangelo.Il cristiano è 

persino libero dalla legge. Infatti l’ultimo termine di confronto resta sempre la sua coscienza illuminata dalla Parola di 

Dio. Il peccato non si identifica sempre con la semplice trasgressione, ma affonda le sue radici nell’atteggiamento 

interiore, nelle profonde motivazioni del cuore. La fede cristiana non è irrazionale attaccamento alla lettera; per questo 

è un atteggiamento liberante.       Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Lunedì 28 e giovedì 31 visita e comunione Eucaristica 

ai malati di san Giuseppe 

Sabato 2 ore 20,30 La Bella e la Bestia, commedia 

liberamente adattata della compagnia Attori per caso. 

Teatro Oratorio Santa Maria. 

Venerdì 1: Primo venerdì del mese. La messa delle 18.00 

è animata dal Gruppo missionario. 

Sabato 2 ore 20,30 Tombola di beneficienza, teatro 

parrocchiale S. Giuseppe, organizza Noi Tralcio 

Sabato 2: Festa di don Bosco, ore 16.15 giochi e 

merenda in Oratorio per bambini e ragazzi, ore 18.00 

messa a S. Maria Assunta nella Festa della presentazione 

di Gesù al tempio. 

Domenica 3: Giornata nazionale per la vita. Il Centro Aiuto 

alla Vita propone le primule per sostenere le attività a 

sostegno della maternità 

27 
 

 



Intenzioni Sante Messe dal 27 gennaio al 3 febbraio 2019 

DOMENICA 27 GENNAIO – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO –                                                             
giornata mondiale dei malati di lebbra – giornata mondiale della gioventù 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Calliari Elvira  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

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

san Giuseppe ore 10,00 + Italo Miori 

+ Santorum Luciano 

Alma e Assunta Bertagnolli 

+ Fam. Granata e Ambruroso 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Angelini Giovanni e Pierina 

+ Toniatti Pierino 

+ Angelini Armida, Valentino 

e Dario 

santa Maria Assunta ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Armanini Carla 

+ Tomasoni Gino (ann.) 

+ Bruno, Maria, suor 

Domenica e Pina 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bosco Antonio + Franco, Silvana e Aldo 

san Giuseppe ore 19,00 + Albino, Manuela e Maurizio 

+ Mario 

+ Nino Bonazza 

LUNEDÌ 28 GENNAIO – san Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

san Giuseppe ore 08,30 + Fam. Bertapelle  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fratel Rizzi Pio  

MARTEDÌ 29 GENNAIO – Messa della Feria – san Giuseppe Freinademetz, sacerdote (proprio diocesano) 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Parisi Luigi 

+ Giannina 

+ Fam. Reggiani e Chieregato 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore18,00 Intenzioni offerente  

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO – Messa della Feria 

san Giuseppe ore 07,00 Per i giovani  

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

GIOVEDÌ 31 GENNAIO – san Giovanni Bosco, sacerdote 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Albachiara e Mattia  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore18,00 + Fam. LaDalponte  

VENERDÌ 01 FEBBRAIO – Messa della Feria – primo venerdì del mese 

san Giuseppe ore 08,30 + Pederzolli Stella (ann.)  

santa Maria Assunta ore18,00 Intenzioni proprie Gianfranco 

+ Gina e Gelsomina 

Intenzioni gruppo missionario 

+ Fam. Pellizzari e Pallaoro 

SABATO 02 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Festa della Candelora –  
giornata mondiale della vita consacrata 

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

san Giuseppe ore 17,00 + Bucciero Maria Pia  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Termini Olga  

sant'Alessandro ore 18,30 + Fillafer Maria  

DOMENICA 03 FEBBRAIO – IVDOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata per la vita 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fruner Rita  

san Tomaso ore 08,30 Intenzioni offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Ad mentem offerentis  

san Giuseppe ore 10,00 + Miori Andrea 

+ Pinuccia, Erminio Francesco 

+ Santina 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Toniatti Alice  + Vicari Narciso 

santa Maria Assunta ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Antonio, Saverio e Cesare 

+ Masè Antonio 

+ Vicari Tiberio 

+ Bresciani Livio e Giulia 

+ Aldo 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Aldo  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzioni offerente  

 

 


