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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, 
e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo 
ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di 
lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui  
ho posto il mio compiacimento».  

 

La salvezza è per tutti 
In un lontano paese dell’Arabia Alì era disgustato dal comportamento dissoluto di un giovane che abitava nella casa accanto. 

Questi rubava, bestemmiava, conduceva una vita viziosa. Alì quindi decise di andare a rimproverarlo. Fatica inutile! Lo 

minacciò allora di fare un esposto al sultano. Ma quegli disse: «Io sono amico del sultano e posso fare ciò che mi pare!». Alì 

allora aggiunse: «Farò un esposto al Dio Altissimo». E quello: «Dio è troppo grande e lontano per rimproverarmi». Continuò 

così a fare il male e a dare scandalo. Alì decise allora di andare a dargli una lezione una volta per tutte. Stava camminando 

furioso quando una voce dal cielo gli disse: «Non toccare quel giovane: è mio amico!». Così quando Alì arrivò dal giovane 

disse: «Ero venuto per castigarti, ma Dio dal cielo mi ha detto di non farti del male perché sei suo amico». Il volto del giovane 

cambiò: «Mi ha chiamato proprio amico?» chiese. Ma Alì se n’era già andato. Molti anni dopo Alì andò alla Mecca, e lì trovò 

quel giovane, il quale aveva venduto tutto e ora viveva di carità e di preghiera. «Sono venuto qui per cercare il mio Amico», 

disse, e poi morì. Non sembri irrispettoso prendere l’avvio da questa storiella araba per esprimere in altri termini gli stesi 

sentimenti dell’unico Dio che si è rivelato in Cristo. Gesù infatti non è venuto a castigare l’uomo ma a rivelargli l’amore del 

Padre: «Passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo» (seconda lettura). Ora il segno 

principe di questo atteggiamento di misericordia è proprio il battesimo di Gesù al Giordano. Al Giordano infatti Cristo si 

sottomette ad un semplice rito penitenziale (Che non ha niente a che fare con il battesimo cristiano!) per rivelare in che modo 

Dio si rende presente fra gli uomini; Egli è venuto a camminare con loro, per assicurarli che il loro cammino di ricerca ha un 

senso, per dire che questa vita è un continuo cammino di conversione a Dio. Ora, noi battezzati in Cristo non solo abbiamo la 

certezza che questa vita con le sue lotte, lacrime, gioie e speranze ha una dimensione eterna, ma siamo chiamati per rivelare a 

tutti la dimensione divina di questa nostra esistenza. E questo non certo con prediche e rimproveri, ma amando, condividendo, 

rendendo presente quel Messia che non grida, che non alza il tono, che non spezza la canna incrinata, che non spegne lo stoppino 

dalla fiamma smorta (prima lettura). La manifestazione di Dio ai pastori, ai magi, a tutti i popoli continua ancora oggi per mezzo 

dei battezzati in Cristo, che con il loro amore rivelano l’amicizia e la salvezza di Dio per tutti.           Silvano Sirboni      

         
 

Vita della 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. 

Martedì 14 ore 15.00 in canonica 

santa Maria Assunta, sala don Betta, 

incontro Gruppo Missionario 

Mercoledì 15 ore 20.30 oratorio don Bosco, “Sulla Tua Parola”, incontro di 

condivisione sulla Parola di Dio aperto a tutti gli adulti.  

A seguire incontro delle catechiste.  

Giovedì 16 ore 15.00 in canonica 

santa Maria Assunta, sala don 

Betta, incontro Azione Cattolica 

Giovedì 16 a Trento incontro per tutti i giovani  

“Passi di Vangelo” con il vescovo Lauro. 

Per info contattare don Mattia 3386054078 

Giovedì 16 primo incontro 

battesimale 

Sabato 18 riprendono gli incontri per tutti i giovani, dalla prima superiore in avanti, che hanno voglia di ritrovarsi insieme per 

condividere un tratto di strada e fare esperienza di Comunità. Iniziano anche gli incontri per i ragazzi di terza media del 

post-cresima. Ore 17,00 santa messa in chiesa san Giuseppe, a seguire in oratorio don Bosco momento di incontro e cena 

insieme. Per info contattare don Mattia. 

Domenica 19 pranzo sociale del Circolo don Primo Mazzolari 

per tutti i soci, amici e simpatizzanti. Ore 12,00 presso le sale 

dell’oratorio Ss Pietro e Paolo. Per info e iscrizioni chiamare, 

entro domenica 12, il numero 3295711432 (Maria).  

Domenica 19 a Trento – collegio Arcivescovile – dalle 

ore 14,30 alle 18,30 convegno per catechisti, ministri della 

liturgia e operatori della pastorale battesimale: “Un cuor solo 

un’anima sola” – la comunità convocata a celebrare. 
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Intenzioni Sante Messe dal 12 al 19 gennaio 2020 

DOMENICA 12 GENNAIO – BATTESIMO DI GESU’ 
santa Maria Assunta ore 08,30 Baratella Chiettini Bianca  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Montagni Valeria Secondo l’intenzione dell’offerente 

san Giuseppe  ore 10,00 Ringraziamento secondo le 

intenzioni Fam. Reigl 
+ Andrea 

+ Santorum Luciano 

+ Feroni Laura (ann.) 

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 
+ Berasi Ida, Elio e Giuseppe 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Girardelli Adriano 

+ Fam. Pertot 

+ Beretta Ada 

san Giuseppe ore 19,00 + Graziella  

LUNEDÌ 13 GENNAIO – Messa della Feria – sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

san Giuseppe  ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Pellizzari Giovanni  

MARTEDÌ 14 GENNAIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 Per Compleanno MariaPia 

+ Egidio Molinari (ann.) 

+ Tarolli Albino e Antonietta 

+ Menapace Silvio e Fam. 

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

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO – san Romedio eremita (proprio diocesano) 
san Giuseppe  ore 07,00 Molinari Mario e Miorelli Maria  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Rigatti Armida e Rosà Giorgio + Casari Ezio (ann.) 

GIOVEDÌ 16 GENNAIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Fillafer Polidoro + Antonio 

VENERDÌ 17 GENNAIO – sant’Antonio, abate – giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 
Cattolici ed Ebrei 

san Giuseppe  ore 08,30 + Giovanni e Rufino  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bontadi Ivo Secondo intenzione offerente 

SABATO 18 GENNAIO – Messa della Feria – Memoria della beata Vergine Maria – oggi inizia la Settimana di 
preghiera per l’Unità dei cristiani 

santa Maria Assunta ore 08,30 Intenzione offerente  

san Giuseppe ore 17,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Deon Michele (ann.) 
+ Contini Livio 

+ Saverio Irene 

sant’Alessandro ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 19 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Piccini Dante Per tutti i giovani 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Zanoni Angelina  

san Giuseppe  ore 10,00 + Fam. Reigl 

+ Sergia 

+ Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Fam. Vicari Tomaso 
+ Vicari Cornelio 

+ Vicari Ottavio 

+ Angelini Giovanni 
+ Angelini Armida, Valentino e 

Dario 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 
+ Grandelis Mario e Lago Lino 

+ Vicari Tiberio 

+ Luciana e Giuseppe 
+ Masè Antonio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Mons. Endrizzi Tullio  

san Giuseppe ore 19,00 + Annamaria Maceri  + Vilma, Anita, Achille e Danila 
  

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio 2020 
“Ci trattarono con gentilezza” 

                                                          (Atti degli Apostoli 28,2) 


