
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) 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si 
compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco, un 
angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella 
terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed 
entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe 
paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».  

 

In casa, con i suoi 
Gli esegeti sono ormai tutti d’accordo nel considerare i Vangeli dell’infanzia di Gesù non soltanto una precisa e dettagliata cronaca 

storica quanto piuttosto una redazione teologica. In altri termini, pur partendo da fatti reali, non si potrebbe infatti giurare sull’esattezza 

dei minimi particolari. Era infatti costume letterario introdurre la vita dei grandi personaggi con una particolare descrizione delle loro 

origini che in qualche modo anticipavano il significato globale e la missione di tutta la loro vita. I Vangeli dell’infanzia, pur imbastendo 

dei racconti con un preciso fine teologico, mai cedono al meraviglioso per se stesso; sono molto sobri nel far intervenire angeli e 

visioni; essi infatti non fanno che ribadire continuamente il pieno inserimento del Figlio di Dio nella comune storia degli uomini. 

Cristo non è venuto a dare spettacolo della potenza divina, ma a condividere con amore il mistero di questa vita. Ora i Vangeli vogliono 

soprattutto evidenziare che il Figlio di Dio inizia la sua missione fra gli uomini condividendo e santificando l’ambiente familiare. Pur 

tenendo presente la particolarissima azione dello Spirito Santo, Egli nasce in un contesto amoroso di una famiglia come tutte le altre. 

E in questo contesto vive pienamente inserito fino a circa trent’anni. E neppure dopo rinuncia a questi affetti: Maria lo segue nella sua 

predicazione e da Gesù viene affidata amorevolmente alle cure di Giovanni l’evangelista. Ora nel Vangelo non si trova un momento 

preciso in cui Gesù abbia proclamato il matrimonio come sacramento. Il Figlio di Dio ha però fatto molto di più: ha fatto della famiglia 

il passaggio obbligato della sua missione di salvezza. Con i fatti ha quindi proclamato la grandezza dell’amore umano. Come all’inizio 

della creazione la Scrittura pone l’incontro tra l’uomo e la donna, così all’inizio della redenzione, della nuova umanità, Cristo mette 

l’amore di un papà e di una mamma. Ce n’è a sufficienza perché i fidanzati, gli sposi, i genitori, i nonni siano tutti quanti consapevoli 

che ogni loro gesto d’amore e di dedizione, dalle manifestazioni giovanili fino a quando, con i capelli grigi, portano a spasso i nipotini 

e si accettano con i loro malanni, essi celebrano l’unica vera e grande messa della vita.             Silvano Sirboni  
 

Vita della comunità 

In questi ultimi anni e soprattutto in questo 2019, la Comunità Cristiana della nostra città, ha intrapreso la stimolante 
strada della condivisione e dell’unità. Abbiamo celebrato insieme i momenti forti dell’anno liturgico, i percorsi della 

catechesi e dei sacramenti, le preziose occasioni di crescita spirituale e di preghiera. 
Per tutto questo vogliamo dire GRAZIE al Signore. 

Come Consiglio Pastorale Interparrocchiale abbiamo pensato di radunarci insieme 
nella celebrazione della santa Messa di Ringraziamento di 

martedì 31 dicembre alla ore 18.00 in chiesa Santa Maria Assunta. 
Uniti, con un’unica voce, innalzeremo a Dio, con il canto del Te Deum, l’inno di lode e di ringraziamento. 

PER CHI AVESSE DIFFICOLTÀ A RAGGIUNGERE IN MANIERA AUTONOMA LA CHIESA DI 
SANTA MARIA ASSUNTA SARANNO PREDISPOSTI DUE SERVIZI DI TRASPORTO ENTRAMBI CON 

PARTENZA ALLE ORE 17,35: 
uno dal piazzale davanti alla chiesa di san Giuseppe e un altro dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Per motivi 
organizzativi vi chiediamo di telefonare o mandare un sms per prenotare il trasporto al numero 3454224794 

entro e non oltre martedì 31 dicembre alle ore 13.00. 

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. 

Giovedì 3 gennaio giornata di preghiera per 

le vocazioni  

Venerdì 4 gennaio primo venerdì del mese. 

Domenica 5 gennaio vigilia della solennità 
dell’Epifania  sarà celebrata solo la santa messa 

delle ore 18,00 in santa Maria Assunta. Non verrà 

celebrata quelle delle 19,00 in san giuseppe. 

Lunedì 6 gennaio 2020. Epifania del Signore Gesù. Giornata mondiale 

dell'infanzia missionaria. Ore 13.30 arrivo dei Magi in piazza Cavour e 

racconto dell'incontro con il re Erode. A seguire cammino con i Magi per 

raggiungere la Sacra Famiglia alla Stella in piazza 3 Novembre. Ore 14,00 

breve momento di preghiera e benedizione dei bambini. 

Nelle sacrestie di tutte le parrocchie della comunità è possibili acquistare i biglietti per la lotteria di Natale 

il cui ricavato andrà a favore di un progetto per i giovani.  

Compriamone anche solo uno e faremo un piccolo gesto che può far vincere a noi bellissimi premi ma soprattutto 

che può trasformare un sogno in realtà per i nostri giovani.  

29  



Intenzioni Sante Messe dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 

DOMENICA 29 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Albachiara e Mattia Secondo le intenzioni di Kathleen 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Giancarlo Lotti  

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

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Paladini Giovanna 

+ Ravanelli Giulio (ann.) 
+ Malfer Fabio 

+ Fam. Vicari Tomaso 

+ Vicari Giorgio (ann.) 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Cestari Angiolino  

+ Giancarlo  

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

Domenico 

 

san Giuseppe ore 19,00 + Mario + Uberto Borelli 

san Tomaso ore 19,30 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 30 DICEMBRE – VI giorno fra l’Ottava di Natale 
san Giuseppe ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 Benini Attilio 

+ Carmen          + Danti Maria 

+ Sandra Cretti Corazzola (ann.) 

+ Nicolli Annunziata 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE – VII giorno fra l’Ottava di Natale – TE DEUM – san Silvestro I, primo papa 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Fait Lucia  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bucciero Maria Pia  

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO – MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO – giornata mondiale della pace 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Morandi Marcella e Rino  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 Baroni Cesira  

san Giuseppe  ore 10,00 + Luciano Santorum  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Stella Pederzolli (ann.)  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Benini Elena e Guido  

san Giuseppe ore 19,00 + Aurora  + Gemma Raddi (ann.) 

GIOVEDÌ 2 GENNAIO – san Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa – giornata di 
preghiera per le vocazioni 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Mancabelli Renzo + Lutterotti Gino 

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

VENERDÌ 3 GENNAIO – Messa della Feria – santissimo Nome di Gesù – primo venerdì del mese 

san Giuseppe  ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Pastorelli Alberto + Alberto e Emma 

SABATO 4 GENNAIO – Messa della Feria 

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

san Giuseppe ore 17,00 Intenzione offerente  

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

sant’Alessandro ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 5 GENNAIO – DOMENICA II dopo Natale 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Gerletti Anna e Giuseppe  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 + Ivo Brocoli  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Tomaso  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 
+ Libera Bianca 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
+ Kioroglian Pietro 

santa Maria Assunta 

(festiva Epifania del Signore) 

ore 18,00 + Baroni Giulio  

LUNEDÌ 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE – giornata mondiale dell’infanzia missionaria 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Franco e Ivo  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

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

san Giuseppe  ore 10,00 Intenzione offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Degasperi Virginia e Cristiano + Baroni Elio 

san Giuseppe ore 19,00 + Antonietta (41° ann.) + Guido 
  

   


