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

san Giorgio in Pregasina 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (1,1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato 

fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli 

uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra 

i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli 

che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 

come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi 

tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero 

per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui 
che lo ha rivelato.  

 

Luce e tenebre 
Vorrei far fare un po' di purgatorio ai liturgisti, sinceramente. Nel periodo di Natale, tre settimane scarse, ci troviamo due o più 

volte a settimana per celebrare una festa. Per i preti, poveracci, calcolando la vigilia, quattro o più volte a settimana. C'è da 

perdersi, complice le doverose e legittime vacanze che chi può sta facendo. Un po' di dieta servirebbe anche alla liturgia! La 

seconda domenica di natale è tra le più fiacche dell'anno. Ci si arriva con le pile scariche e il colesterolo alto. Bene il natale, 

discreta la domenica della Santa famiglia, e vada per capodanno con Maria ... Ma tornare a messa per la quarta volta in dodici 

giorni mette a dura prova la fede! E la liturgia denuncia questa stanchezza. Cosa c'è ancora da dire? Allora puntiamo in alto, 

voliamo ad alta quota, come accade a me oggi. E vai col prologo di Giovanni, e la meditazione della Sapienza e l'inno agli 

efesini di Paolo. Insomma: teologia allo stato puro, emozioni forti, se solo sapessimo ancora averne, leggendo la Parola. Leggo, 

poco convinto, e mi fermo subito. Giovanni scrive il suo prologo alla fine del suo vangelo: ci ricorda come la luce splende nelle 

tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Chiaro, forte, immediato, devastante. Non c'è molto da celebrare a Natale, ma da 

convertirsi e pentirsi. L'umanità non ha rivolto una grande accoglienza alla prima venuta di Dio. C'è poco da festeggiare, 

insomma, quasi come se si imbastisse una festa in ritardo. Natale è dramma: Dio viene e l'uomo non c'è. Pochi si accorgono, 

ancora meno lo accolgono: Maria e il suo amatissimo sposo, i pastori, i magi, Simeone e Anna la profetessa. Fine dell'elenco. 

È già il mistero di contraddizione, è già il crocefisso (non per niente i magi portano la mirra per imbalsamare i cadaveri...) 

questo bambino. Poche dolcezze e smancerie, pochi sussulti davanti a questo infante ma scelta, schieramento, riflessione. Natale 

è molto di più, è presa di coscienza della nostra figliolanza, della nostra dignità, del fatto che Dio si racconti e che sia splendido. 

Gesù è nato, a noi - ora - di nascere alla fede vera e profonda.               
 

Vita della comunità 

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 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. 

Giovedì 9: ore 20,30 in oratorio don Bosco incontro del 

Consiglio pastorale interparrocchiale. 

Venerdì 10 ore 20,30 incontro per tutti gli operatori pastorali 

divisi per ambiti nelle diverse parrocchie della zona pastorale. 

Sabato 11: momento di incontro e riflessione per i genitori dei bambini della 

catechesi di seconda elementare di tutta la Comunità Cristiana di Riva.  

Ritrovo alle ore 15.30 in oratorio don Bosco;  

ore 18.00 santa messa in chiesa santa Maria Assunta durante la quale i 

bambini di seconda elementare saranno presentati alla comunità. 

Domenica 12: festa del battesimo di Gesù. 

Alla santa Messa delle ore 10,30 in chiesa 

santa Maria Assunta consegna del 

catechismo dei bambini alle famiglie che 

hanno celebrato il sacramento del battesimo 

nell’anno 2019. 

Domenica 12: ore 15.00 a Trento nella chiesa del seminario Michele Albertani riceverà il ministero di accolito.  

Accompagniamolo e ricordiamolo nella nostra preghiera. 
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Intenzioni Sante Messe dal 5 al 12 gennaio 2020 

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 + Luciano Santorum 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Tomaso  

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

+ Vicari Tiberio 

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 Secondo le intenzioni di 

ringraziamento dell’offerente 

 

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

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

MARTEDÌ 7 GENNAIO – Messa della Feria – san Valentino, vescovo – san Raimondo di Periafort, sacerdote 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Vivona Mariano  + Rizzotti Lina 

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

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 07,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Pederzolli Sergio (ann.)  

GIOVEDÌ 9 GENNAIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Comai Pietro  

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

VENERDÌ 10 GENNAIO – Messa della Feria 

san Giuseppe  ore 08,30 + Lorenza e Matteo + Fruner Tullio e Rita 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Malossini Cesare + Rossana Pitossi 

SABATO 11 GENNAIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Antoniazzi Riri e Franco + Gian Pietro 

san Giuseppe ore 17,00   

santa Maria Assunta ore 18,00 + Larcher Paolo (ann.) + Arnoldi Pietro 

sant’Alessandro ore 18,30 + Parisi Francesca  

DOMENICA 12 GENNAIO – BATTESIMO DI GESU’ 
santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzione offerente  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Montagni Valeria  

san Giuseppe  ore 10,00 Ringraziamento secondo le 

intenzioni Fam. Reigl 

+ Santorum Luciano 

+ Feroni Laura 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 Fam Vicari Tomaso + Vicari Livia e Sergio 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Vicari Tiberio 

+ Bresciani Graziella 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Girardelli Adriano + Beretta Ada 

san Giuseppe ore 19,00 + Graziella  
  

   
 

 
 

 

STELLA, BRILLA PER NOI 
 

Brilla, stella e accompagnaci a Dio;  
splendi dentro il nostro buio, lungo le nostre oscure strade, nelle nostre notti incerte. 
Luce di Dio, sciogli il buio della solitudine, le notti dell’egoismo e dell’autosufficienza,  

il dubbio che indebolisce la fiducia e la gratuità. 
Accompagnaci lì dove Dio continua a nascere, insegnaci a inginocchiarci di fronte all’umiltà,  

a imparare dalla povertà e dalla generosità,  
luoghi che Dio continua a preferire per manifestarsi. 

Amen 
                                                                                                                                                (suor Mariangela fsp) 


