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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (11,2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 

Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? 

Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli 
che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 

anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a 
te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; 

ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».  

  

Il vero volto di Dio 
Talvolta si incontrano delle persone che si professano non del tutto credenti. Poi, approfondendo amichevolmente il 

dialogo, ci si accorge che il Dio nel quale non credono non è il Dio di Gesù Cristo, ma piuttosto una certa immagine di 

Dio, frutto delle tradizioni degli uomini. Un Dio sadico, gendarme, che sembra divertirsi ad attendere l’uomo dietro 

l’angolo per rimproverargli le sue debolezze; un Dio nemico della gioia, che sembra aver creato le realtà umane per poi 

farne la sede del maligno; un Dio che sembra provare gioia nel farci tribolare…. Insomma un Dio – caricatura o, peggio, 

un Dio-strumento di un anomalo potere religioso che umilia l’uomo e lo rende succube del terrore e della paura. Eppure 

questo non è per niente il Dio annunciato dai profeti, né tanto meno il Dio rivelato da Gesù. Forse anche la domanda del 

Battista affonda le sue radici negli interrogativi che tanti pii israeliti si ponevano di fronte alla mite figura di Gesù. Una 

certa tradizione ebraica infatti attendeva un Dio con la scure in mano che avrebbe dovuto abbattere materialmente i nemici, 

fare strage degli infedeli e dei peccatori. Forse lo steso Giovanni rimane un po’ perplesso (come un giorno rimarranno 

perplessi i discepoli di Cristo di fronte alla croce) davanti a questo messia che mangia con i peccatori, che cerca di far 

germogliare anche il più piccolo germe di bene che si trovi nel cuore dell’uomo; questo messia che inaugura non il tempo 

della violenta distruzione, ma quello della misericordia e del perdono verso i ciechi e gli storpi nel corpo e nello spirito. 

Ci sono sempre dei cristiani che amerebbero manifestare la loro fedeltà a Dio brandendo la spada, organizzando crociate; 

cristiani i quali più che uomini da salvare vedono sempre e dovunque nemici da combattere. Ora, l’azione misericordiosa 

di Cristo a noi, come a Giovanni, non solo rivela l’autentica immagine di Dio, ma anche l’autentica immagine del cristiano, 

quale messaggero per preparare le strade al Signore. Giovanni fu grande e nessuno lo mette in dubbio dopo l’elogio che 

Gesù stesso gli ha fatto. Tuttavia il più piccolo dei cristiani nel regno dei cieli è più grande di lui. In altre parole, chi 

spende la sua vita per rivelare la dolcezza, la misericordia, il perdono di Dio si rende così grande davanti agli occhi 

dell’Altissimo che ogni umana grandezza scompare. Il Natale, che ormai è alle porte, è pertanto anche un invito a far 

conoscere il vero volto di Dio agli uomini, il Dio dell’amore, affinché la vera fede illumini la notte che circonda il nostro 

cammino verso la pienezza del Regno.        Silvano Sirboni 
  

Vita della comunità 

Lunedì 16 e giovedì 19 visita e comunione Eucaristica ai 

malati della Comunità, residenti in s. Maria 

Martedì 17 ritiro dei sacerdoti della zona pastorale presso il 

convento dei frati cappuccini di san Martino  

Da martedì 17 a venerdì 21 e lunedì 23 alle ore 18.00 in 

chiesa santa Maria Assunta: Novena di Natale per i 

bambini, i ragazzi, le famiglie e tutti coloro che desiderano 

vivere un momento di preghiera in preparazione al Natale! 

Le messe feriali saranno TUTTE E SOLO al mattino! 

Le comunità Cristiane di Riva del Garda e di Nago-Torbole 

propongono per martedì 17 ore 20,30 in oratorio don Bosco un 

incontro dal titolo: Ministero dell’Accolitato; un momento di 

riflessione e riscoperta del ministero che verrà conferito da parte 

dell’Arcivescovo nel prossimo mese di gennaio a Michele 

Albertani e Antonello Siciliano. Interverrà don Giulio Viviani 

Giovedì 19 ore 

15.00 in oratorio 

don Bosco incontro 

Azione Cattolica 

Venerdì 20 ore 14,30 in chiesa san Giuseppe messa di 

Natale dei ragazzi del gruppo Anfass e del Laboratorio 

Sociale, con familiari e amici, alla quale parteciperanno 

anche i ragazzi di prima media della comunità.  

Sabato 21 avremo la gioia di riaccogliere 

nuovamente tra noi padre Silvio e don Yu Lai, 

che si sono resi disponibili per collaborare nelle 

celebrazioni del Natale 

Sabato 21 la santa messa delle ore 18,30 non sarà 

celebrata in sant’Alessandro ma in santi Pietro e 

Paolo con la partecipazione del gruppo scout.  

Lunedì 23 FESTA DI NATALE in oratorio don Bosco. Novena alle ore 

18.00 in chiesa santa Maria Assunta e a seguire cena comunitaria. Per 

info e prenotazioni telefonare al numero: 3465345403 
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Intenzioni Sante Messe dal 15 al 22 dicembre 2019 

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 

+ Piccini Dante 

+ Bresciani Caiola Licia (ann.) 

+ Menapace Silvio 

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 
Lucia e Gianfranca 

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 + Benito e Anita Munari  

san Giuseppe ore 19,00 + Tonini Vilma  

LUNEDÌ 16 DICEMBRE – Messa della Feria 
san Giuseppe ore 08,30 Nicoletta e Guido   

santa Maria Assunta ore 18,00 + Montagni Amanda  

MARTEDÌ 17 DICEMBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Rizzi Matteo  

Tiziano e Marisa   

+ Ghesla Maria e Strada Italo 

+ Ghesla Ida e Dalprà Olimpo 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 08,30 Fam. Mc Donnell  

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE – Messa della Feria – Tempora d’inverno 

san Giuseppe ore 07,00  + Virginia  

santa Maria Assunta  ore 08,30 + Saverio Irene 

Fillafer Maria 

+ Fam. Turri 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Santorum Alessandro 

+ Rizzi Delfina 
Umberto e Gabriella 
+ Gregori Rita 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 08,30 Intenzione offerente  

VENERDÌ 20 DICEMBRE – Messa della Feria – Tempora d’inverno 

san Giuseppe  ore 08,30 Morghen Marta  

santa Maria Assunta ore 08,30 + Tonelli Gianantonio 
+ Mancabelli Renata  

Per tutti i giovani 

SABATO 21 DICEMBRE – Messa della Feria – san Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Bronzini Enrico  

san Giuseppe ore 17,00 + Virginia  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Tarolli Albino e Antonietta  

santi Pietro e Paolo ore 18,30 + Fam. Angelo Livia e Lucilla  

DOMENICA 22 DICEMBRE – quarta domenica di Avvento 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Degasperi Tiziano e Virginia  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Natalia e Domenico 

+ Vicari Tiberio 

+ Fattingher Federico e MariaRosa 

+ Candelabro Enzo e Agrippino 

+ Fam. Muzzio 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  
  

   

Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte: e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci: e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi: e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: e, dunque, vieni sempre, Signore, 

Vieni, Tu che ci ami: nessuno è in comunione col fratello se prima non è con Te, o Signore. 
Noi siamo lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: vieni, Signore, vieni sempre, Signore. 

David Maria Turoldo 


