
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) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 

accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 

Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 

lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse 
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a 

lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come 
gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.  

 

Una fede messa alla prova 
La nostra fede si fa strada attraverso tanti dubbi e incertezze. La nostra vita è anche circondata da tanti fatti misteriosi: visioni, 

guarigioni prodigiose, fenomeni inspiegabili … Giuseppe, sposo di Maria, non è chiamato giusto per i suoi sogni prodigiosi. 

Maria, madre del Verbo fatto carne, non è posta al di sopra di ogni altra creatura per le sue visioni angeliche. Maria e Giuseppe 

entrano nella storia della salvezza per la loro fede vissuta e sofferta. Si trovano infatti travolti da una storia più grande di loro, 

con un figlio nato in una stalla e che tuttavia si proclama Figlio del Dio Altissimo; un figlio che compie gesti prodigiosi, guarisce 

ammalati, risuscita i morti e che poi muore come un malfattore sulla croce. Una fede dunque messa a dura prova. Ora nella 

storia di Maria e Giuseppe è in qualche modo riassunto tutto il cammino della nostra fede. Un cammino fatto di dubbi, di 

incertezze, ma soprattutto di fiducia e di speranza. Anche per noi, come per Maria e Giuseppe, il merito più grande davanti a 

Dio non sta nell’essere protagonisti o spettatori di fenomeni prodigiosi, ma nel fatto di continuare a credere oltre le umane 

prospettive e nonostante tutto. Dio non ha reso più facile la vita di Maria e Giuseppe, anzi … Non pare che la loro vita sia stata 

tutta quanta pervasa da prodigi e da visioni angeliche. Il segno più vero di Dio per loro sarà, come per noi, un bambino povero 

nato in una stalla; un uomo mite che accoglierà giusti e peccatori; un uomo che per fedeltà a Dio e per amore dei fratelli morirà 

sulla croce, nudo come era nato in una stalla. Oggi Dio non si manifesta all’uomo con fenomeni prodigiosi, salvo casi del tutto 

eccezionali, ma attraverso i segni più umani; attraverso l’eroismo di tanti santi che vivono umilmente accanto a noi; attraverso 

l’amore eroico di tante persone che illuminano lo squallore di tanta vita quotidiana. Ecco il segno dell’Emmanuele, del Dio-

con-noi. Non vi è altro segno autentico. Questi gesti di carità sono i segni della perenne attualità del Natale. Questa è la prova, 

la testimonianza che siamo chiamati a darci per confortare reciprocamente la nostra fede e per essere degni di entrare anche noi 

nel … presepio, cioè nella storia della salvezza.  Silvano Sirboni  

 

Vita della comunità 

Ricordiamo che da sabato 21 a martedì 24 i sacerdoti sono disponibili nelle chiese parrocchiali per il sacramento della 
Confessione secondo gli orari che si trovano sulle locandine poste nelle bacheche delle comunità. 

Lunedì 23 alle ore 18.00 in chiesa santa Maria Assunta ultimo 

giorno della Novena di Natale per i bambini, i ragazzi, le 

famiglie e tutti coloro che desiderano vivere un momento di 

preghiera in preparazione al Natale! La messa feriale in santa 

Maria Assunta sarà al mattino alle 8,30 

Lunedì 23 FESTA DI NATALE in oratorio don Bosco. 

Alle ore 18.00 Novena in chiesa santa Maria Assunta e a 

seguire cena comunitaria in oratorio. Per info e 

prenotazioni telefonare al numero: 3465345403 

Giovedì 26 le sante messe avranno il seguente orario: 
in santi Pietro e Paolo alle ore 9,00; in san Giuseppe alle 
ore 10,00; in santa Maria Assunta alle ore 10,30.  

Da sabato 28 dicembre a mercoledì 1 gennaio un gruppo di 
ragazzi e ragazze delle superiori con don Mattia e alcuni giovani 
animatori vivranno alcuni giorni di campeggio a Vermiglio. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

Mercoledì 25 dicembre in chiesa santa Maria Assunta ore 17,00 Solenne Canto del Vespro di Natale! 
 

 

Vieni, Signore, entra in noi come novità che irrompe nella monotonia dei giorni. 

Vieni, Signore, entra i noi come acqua che riempie le anfore e trabocca. 

Vieni, come arcobaleno dopo fragorose tempeste, come luce dopo notti oscure. 

Vieni, Signore, perché questa vita è troppo arida: ha bisogno di acqua buona per portare frutto. 

Vieni, Parola che accompagna lungo terreni viscidi, vieni: abbiamo bisogno di luce. 

Eccomi, Signore, sono davanti a te come una brocca vuota, pronto per essere riempito di te, del tuo amore; 

pronto perché la tua acqua di salvezza possa essere versata per dissetare tutti. 

Entra nella mia vita, nasci ancora, nasci oggi! Amen 
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Intenzioni Sante Messe dal 22 al 29 dicembre 2019 

DOMENICA 22 DICEMBRE – quarta domenica di Avvento 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Degasperi Cristiano 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 Giovanni Zampiccoli 

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 + Baroni Giulio  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 23 DICEMBRE – Messa della Feria – lunedì prima del Natale – san Giovanni da Kety, sacerdote 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 08,30 + Milly Bacchi 

+ Fagiuoli Alessandro 

+ Arnoldi Pietro 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE – Messa della Feria – Vigilia di Natale 
santa Maria Assunta ore 08,30 Secondo intenzione dell’offerente  

MARTEDÌ 24 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE – santa Messa della Notte 
san Giorgio in Pregasina ore 21,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe (chiesa superiore) ore 23,00 + Meroni Luciano e Clelia + Feltre Milena e Tiberio 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Cipriani Gaetano Pasculli 

+ Fam. Biatel e Bonora 

+ Angelo, Bruna e Paolo 

+ Bianchini Natalina, Giulio e Maria 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Molinari Mario e Miorelli 

Maria 

 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Cornelio  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Sorelle Fattorosi 
+ Fam. Raggi e Ariasi 

+ Tonelli Gianantonio 

+ Maycoll Calcinardi 

santa Maria Assunta ore 18,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE – santo STEFANO, primo martire 
santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Intenzione offerente  

san Giuseppe  ore 10,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 10,30 + Montagni Amanda  

VENERDÌ 27 DICEMBRE – san GIOVANNI, apostolo ed evangelista 

san Giuseppe  ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Santorum Enzo (ann.) 

+ Bort Giancarlo (ann.) 

+ Adriana, Adriana e Nicoletta 

SABATO 28 DICEMBRE – santi INNOCENTI, martiri 
santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Frasnelli Ida 

+ Folgheraiter Dina 

+ Benincasa Enrico 

sant’Alessandro ore 18,30 + Colò Giovanni  

DOMENICA 29 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
santa Maria Assunta ore 08,30 Albachiara e Mattia  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano + Fam. Turroni 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Paladini Giovanna 
+ Ravanelli Giulio 

+ Malfer Fabio 

+ Fam. Vicari Tomaso 
+ Vicari Giorgio (ann.) 

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

+ Cestari Angiolino (ann.) 
+ Giancarlo (ann.) 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Torboli Dino, Maria Teresa e 

Domenico 

 

san Giuseppe ore 19,00 + Aurora + Uberto Borelli 

san Tomaso ore 19,30 Intenzione offerente  
  

   


