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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  
 

Perciò anche voi state pronti 
Un’antica leggenda indù racconta di un discepolo che dopo anni di preparazione supplica il suo maestro 

spirituale di dargli finalmente l’illuminazione. In Oriente con questo termine si indica il possesso completo della 

verità e di conseguenza quella pace che proviene dalla conoscenza. Il maestro condusse allora il suo discepolo 

in un boschetto di bambù e qui si fermò. Il discepolo si aspettava a questo punto un grande discorso, ma il 

maestro con semplicità incominciò a dire: «Guarda quel bambù com’è alto! Guarda quell’altro com’è basso!». 

In quel momento il discepolo comprese tutto. Essere illuminati significa saper vedere con occhio limpido e 

semplice le cose che ci circondano, saperci entusiasmare di fronte al continuo miracolo della natura. Oggi ci 

sono tanti scontenti, infelici, proprio perché ci si è resi incapaci di apprezzare e gustare le cose semplici della 

vita. Siamo diventati esigenti, complicati, contorti… «Mangiavano, bevevano … e non si avvidero di nulla». 

Gesù prende lo spunto dal racconto biblico di Noè e dalla distruzione di Gerusalemme per metterci in guardia, 

perché non abbiamo a diventare ciechi, stolti, insensati… L’attaccamento alle cose banali e superficiali, 

l’egoismo, la pigrizia, la continua ricerca del proprio comodo, sono tutte cose che finiscono per immergerci 

nelle tenebre; ci rendono incapaci di vedere. «Il giorno è vicino. Gettiamo via le opere delle tenebre». Avvento 

significa venuta, ma non riesce a tradurre completamente l’originale termine greco “parusia” (= essere presente). 

L’Avvento infatti non celebra l’arrivo del Cristo in un preciso momento nel futuro, ma una presenza che si fa 

sempre più piena. Non si tratta quindi tanto di attendere qualcuno, quanto piuttosto di saperlo scoprire nella 

nostra storia personale, nella storia dei nostri fratelli e nella storia di questo mondo. Se non ci lasciamo travolgere 

dai sentimenti bassi e malvagi, allora i nostri occhi resteranno capaci di vedere cose meravigliose anche in 

questo mondo così tragico che soffre le doglie del parto. Il mistero della salvezza che ci manifesta nel Natale di 

Cristo in fondo non è altro che una storia di persone che vedono (i pastori, i magi …) e di persone che non 

vedono (Erode, i sacerdoti del tempio…). Maria, che seppe vedere e credere ben oltre le apparenze, ci aiuti a 

realizzare un vero Natale di salvezza, non tanto pieno di cose banali, ma piuttosto pieno di Dio.    Silvano Sirboni 
 

Vita della comunità 

Domenica 1 prima domenica di Avvento e inizio 

del nuovo anno liturgico 

Domenica 1 ore 10,30 

santa Messa a S. Barbara 

Lunedì 2 visita e comunione Eucaristica ai malati 

della Comunità, residenti in s. Maria  

Nei giorni 6-7-8 e 14-15 in sala Betta 

canonica s. Maria Assunta Bancarella di 

Natale dell’istituto Casa Mia. Orario: 

9,00 - 12,00; 15,00 – 19,00 

Nei giorni 8 e 14-15 dopo le sante messe, in 

sant’Alessandro e santi Pietro e Paolo, la 

Caritas parrocchiale allestisce un piccolo 

mercatino solidale 

Giovedì 5 ore 15,00 in oratorio don 

Bosco incontro dell’Azione Cattolica 

Giovedì 5 alla sera a Trento incontro per tutti i giovani con il vescovo Lauro, “Passi di Vangelo: viaggio in compagnia del 

Vangelo di Luca per affrontare le domande importanti della vita”. Per info contattare don Mattia al numero 3386054078. 

Venerdì 6 primo venerdì del mese. Al 

termine della celebrazione sarà portata 

l’Eucarestia ai malati della Comunità. 

Sabato 7 e domenica 8 il gruppo giovani della comunità si ritroverà per una due giorni 

in canonica santa Maria Assunta. Per info don Mattia 

Domenica 8 ore 10,00 in chiesa 

san Giuseppe celebrazione del 

sacramento del Battesimo 

Domenica 8 ore 15,00 a Trento in chiesa santa Maria Maggiore ordinazione diaconale di 

Gianluca Leone. Accompagniamo questo importante momento del suo cammino che lo 

porterà, nel prossimo mese di giugno, a consacrare la sua vita al Signore con la nostra 

preghiera  
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Intenzioni Sante Messe dal 1 al 8 dicembre 2019 

DOMENICA 1 DICEMBRE – prima domenica di Avvento 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Ferraglia Luciano  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

san Giuseppe  ore 10,00 Giovanni Zampiccoli + Nelida (ann.) 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Miccolupi Sergio  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

Arturo e Bianca 

+ Libera Bianca 

+ Girardi Giovanni (Nino) 

+ Tonelli Domenico 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Poli Angelo + Torboli Dino e MariaTeresa 

san Giuseppe ore 19,00 + Annamaria Maceri  

LUNEDÌ 2 DICEMBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08,30 + Miori Andrea  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Carina  

MARTEDÌ 3 DICEMBRE – san Francesco Saverio, sacerdote 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Comai Gabriella  

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

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE – Messa della Feria – beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, vescovo (pr. dioc.) 
– san Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa 

san Giuseppe ore 07,00  + Crestani Annamaria  

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

+ Grossi Agnese 

+ Larosa Felice 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE – Messa della Feria – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Gregori Rita  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 + Polichetti Andrea  

VENERDÌ 6 DICEMBRE – san Nicola, Vescovo – primo venerdì del mese 

san Giuseppe  ore 8,30 + Raffaele  

santa Maria Assunta ore 18,00 Secondo le intenzioni del gruppo 

missionario 

+ Natale Liliana 

SABATO 7 DICEMBRE – sant’Ambrogio, vescovo e dottore 

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

san Giuseppe ore 17,00 Secondo l’intenzione dell’offerente  

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

sant’Alessandro ore 18,30 + Girardi Rita  

DOMENICA 8 DICEMBRE – seconda domenica di Avvento 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Cominioli Morandi Irma 

+ del gruppo di Azione Cattolica 

+ Piccioni Luigi e Gabriella 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Luigino Pasqualetto + Tamburini Mario 

san Giuseppe  ore 10,00 + Fam. Floriani  Giovanni Zampiccoli 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Vicari Giorgio e Tasin Gemma  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 
+ Vicari Tiberio 

+ Maycoll Calcinardi 

+ Bort Rosa e don Pio Bort 
+ Zamboni Mario 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  
 

 
Preghiera per l’Avvento 

   

Vieni Gesù, vieni 
da’ forza alla luce e al bene! 

Vieni, Signore Gesù, 
da’ forza al bene nel mondo 

e aiutaci ad essere portatori della tua luce, 
operatori della pace, testimoni della verità! 

Vieni Gesù, vieni! 
                              

                                         Papa Benedetto XVI 

 



 
 


