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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 

Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 

Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e 

questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 

  

Aspettiamo cieli nuovi e terra nuova 
Quando diciamo Immacolata Concezione forse non abbiamo ben chiaro quelli che vogliamo dire. Recentemente in un 

liceo scientifico un test sull’argomento ha rivelato che quasi tutti per Immacolata Concezione intendono o la nascita di 

Maria o addirittura quella di Gesù senza intervento di uomo! Tra l’altro ci sarebbe da chiedersi a cosa sono serviti tanti 

anni di catechesi! Forse questo malinteso è da attribuirsi anche a un recente passato segnato da eccessivo moralismo 

sessuofobico. Ora nell’Immacolata Concezione il sesso proprio non c’entra! In parole molto semplici Immacolata 

Concezione esprime quel particolare e unico rapporto di Dio con Maria, Madre del Verbo fatto carne, per cui quella 

fanciulla di Nazareth fu da sempre concepita nella mente di Dio, come l’inizio della nuova umanità, alba dei tempi nuovi, 

e quindi esente dall’antica eredità di un’umanità peccatrice. Maria si dice quindi Immacolata fin dal primo istante della 

sua concezione perché segna l’inizio dell’umanità redenta, non schiava del peccato; un’umanità che è disponibile ad 

accogliere la Parola e che vive di fede; insomma, l’antitesi di Adamo e Eva. Con Maria inizia l’umanità del sì, in 

contrapposizione a quella dei noi, rappresentata da Adamo e Eva nella storia del peccato originale. Dire che Maria non è 

mai stata schiava del peccato non equivale a dire che ebbe una vita da fiaba, circondata da visioni e da aneli. Anche Maria, 

stando ai Vangeli, conobbe la fatica di credere. Non cedendo alle tentazioni di pie elucubrazioni non risulta che Maria 

ebbe le visioni del Risorto. Lei appartiene alle schiere dei beati che credono senza aver visto: “beata colei che ha creduto”. 

Celebrare l’Immacolata Concezione pertanto significa celebrare la nostra fede, quella fede che siamo chiamati a rinnovare 

ogni giorno di fronte alla lotta per vincere il peccato originale che c’è in noi, la tentazione di metterci continuamente al 

posto di Dio, di fidarci delle nostre forze, di contare più sull’uomo che su Dio … Quella fede che siamo continuamente 

chiamati a rinnovare per non perdere il coraggio di continuare. Significa poi celebrare, nel ricordo di Maria, il quotidiano 

sforzo per non lasciarci travolgere dall’egoismo e dalla cattiveria; significa proclamare la supremazia dell’amore di Dio 

sulla miseria dell’uomo peccatore. L’Immacolata Concezione è come un raggio di speranza sul nostro cammino fatto di 

tante debolezze, poiché rivela quel Dio il cui amore è sempre più grande dei nostri peccati.         Silvano Sirboni 
  
 

Vita della comunità 
Nei giorni 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  

Martedì 10 ore 15,00 in oratorio don 

Bosco incontro del gruppo missionario 

Lunedì 9 e martedì 10 visita e 

comunione Eucaristica ai malati della 

Comunità, residenti in s. Maria 

Giovedì 12 ore 20,30 in oratorio 

don Bosco incontro del 

Consiglio Pastorale 

Giovedì 12 ore 17.00 con partenza dal piazzale della chiesa 

di san Giuseppe: “Aspettando santa Lucia” strozegada per le 

vie del Rione Degasperi e del Rione 2 Giugno 

Venerdì 13 dalle ore 20,30 alle 21,30 in oratorio don Bosco, 

viale dei Tigli, Sulla Tua Parola, incontro di condivisione 

sulla Parola di Dio aperto a tutti gli adulti. 

Venerdì 13 dalle ore 19,00 in oratorio a Dro “Passi di Vangelo” 

incontro di condivisione sulla Parola di Dio aperto a tutti i giovani 

della nostra zona pastorale 

Sabato 14 incontro per tutti i ragazzi e giovani 

della comunità. Ore 18,00 santa messa in santa 

Maria Assunta a seguire in oratorio don Bosco 

cena e momento di incontro. Per info contattare 

don Mattia al numero 3386054078 

Sabato 14 ore 18,30 in chiesa santi Pietro e Paolo 

messa in ricordo di tutti gli alpini rivani “andati avanti” 

non sarà celebrata la santa messa in sant’Alessandro. La 

sera alle 20,30 sempre in chiesa santi Pietro e Paolo 

concerto di Natale del coro Lago di Tenno 

Domenica 15 III 

domenica di avvento e 

giornata diocesana 

della carità  
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Intenzioni Sante Messe dal 8 al 15 dicembre 2019 

DOMENICA 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – 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  
+ Santorum Luciano 

Giovanni Zampiccoli 
Pasquale 

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 
+ Zambroni Mario 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Montagni Amanda  

san Giuseppe ore 19,00 + Calzà Luciano 

+ Laura e Fausta 

+ Lorenzoni Marcella 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE – Messa della Feria – san Juan Diego Cuahtlatoatzim 
san Giuseppe ore 08,30 + Lorenza e Matteo + Valerio, Aldo e Fiorindo 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Montagni Enrica e Fam. + Patuzzi Franzele Alice e 
Giovanni 

MARTEDÌ 10 DICEMBRE – Messa della Feria – Beata Vergine Maria di Loreto 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Francesco 

+ GianPietro 

+ Perna Teresa e Recce Angiolina 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Per le anime del Purgatorio  

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE – Messa della Feria – san Damaso I, papa 

san Giuseppe ore 07,00  Morghen Giuseppe  

santa Maria Assunta  ore 18,00 + Santoni Mario + Fiorio Olga 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE – Messa della Feria – Beata Vergine Maria di Guadalupe 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Bresciani Graziella  

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

VENERDÌ 13 DICEMBRE – santa Lucia, vergine e madre 

san Giuseppe  ore 8,30 + Zanoni Carlo  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Benedetti Giuseppe  

SABATO 14 DICEMBRE – san Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Umberto e Gabriella  

san Giuseppe ore 17,00 + Lucia  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Cugola Alessandro  

Santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,30 Secondo le intenzioni dell’offerente  

DOMENICA 15 DICEMBRE – terza domenica di Avvento – in diocesi oggi si celebra la giornata della carità 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Antoniazzi Riri e Franco + Bresciani Caiola Licia (ann.) 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Don Bruno Panizza  

san Giuseppe  ore 10,00 Giovanni Zampiccoli 

+ Santorum Luciano 

+ Sergia Perbellini 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Beretta Ada  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Maykoll e Andrea 

+ Gravante Antonia 
+ Tesolin Dina e Egidio 

+ Bresciani Livio e Giulia 

+ Aldo e Iva 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  
  

   

Avvento: tempo per desiderare e attendere quel Dio che viene, con una metafora spiazzante, come un ladro. 
Che viene nel tempo delle stelle, in silenzio, senza rumore e clamore,  

senza apparenza, che non ruba niente e dona tutto.  
Si accorgono di lui i desideranti, quelli che vegliano in punta di cuore, al lume delle stelle, quelli dagli occhi profondi  

e trasparenti che sanno vedere quanto dolore e quanto amore, quanto Dio c'è, incamminato nel mondo.  
Anche Dio, fra le stelle, come un desiderante, accende la sua lucerna e attende che io mi incammini verso casa. 

Ermes Ronchi 


