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

san Giorgio in Pregasina 
  

Dal Vangelo secondo Luca (2,22-40) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il 

bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 

Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, 
e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver 

veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 

fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi 
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di 
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui 

per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà 

l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù 
di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova 

e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione 

di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.   
 

 

 

Essere purificati 
Nel Levitico, il libro dell'Antico Testamento dove erano scritte tutte le prescrizioni della legge che Dio aveva dato al suo popolo, 

troviamo anche quella che riguardava la purificazione delle donne che avevano partorito un figlio. Maria, Madre del Messia, 

Redentore degli uomini, non era certo tenuta a nessuna purificazione, dato che tutta la sua vita si era svolta e si svolgeva 

nell'ambito della grazia. Com'è dunque che anche lei con Giuseppe e il bambino vengono a Gerusalemme nel tempio per essere 

purificati? Proprio il plurale "purificati" dice il testo originale. Come se l'Innocenza stessa, che è Gesù, avesse bisogno lui pure 

di questo! Ecco: si tratta di tener conto che, davanti ai concittadini e alle autorità religiose del paese, contava la buona 

testimonianza. Non essendo certo il caso di far conoscere ad alcuno il segreto arcano, Maria si comporta come ogni donna 

credente e dunque obbediente alla legge. C'è in questa sua scelta un profondo significato. Non si tratta di fare come fanno tutte 

perché diversamente ... chissà che cosa si dirà di me. Si tratta invece di praticare quelle osservanze che ci consentono di essere 

quello che Dio vuole che siamo. E di diventare luce di esempio buono, correndo sulla via di quello che, con la sua legge, Dio 

ci offre per la nostra salvezza. Ricorda Schmemann: “L'immagine del vecchio Simeone che tiene il bambino tra le sue braccia 

è suggestiva e bellissima. In questa festa la vita umana si rivela come affascinante bellezza di un'anima matura, continuamente 

liberata e arricchita. Non c'è paura, nulla è sconosciuto, tutto è pace, rendimento di grazie e amore”.   Silvano Sirboni  
     

        Vita della comunità 
Domenica 2: ore 15.00 chiesa 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) 

celebrazione del battesimo 

Domenica 2: Giornata nazionale per la vita. Il Centro 

Aiuto alla Vita propone le primule per sostenere le 

attività a sostegno della maternità 

Lunedì 3 martedì 4 e mercoledì 5: visita e 

comunione ai malati della comunità che 

abitano in san Giuseppe 

Mercoledì 5 ore 20,30 in oratorio don Bosco secondo incontro per riscoprire il significato, il valore 

e la bellezza della Celebrazione Eucaristica rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire la fede: 

“Lui solo ha Parole di vita eterna!: i primi riti e la liturgia della Parola”. In particolare sono invitati 

i catechisti e i genitori dei bambini che si stanno preparando a ricevere il sacramento dell’Eucarestia 

Giovedì 6 ore 15.00 in canonica 

santa Maria Assunta, sala don 

Betta, incontro Azione Cattolica 

Giovedì 6 presso i Padri Verbiti incontro 

dei sacerdoti della zona pastorale 

Venerdì 7 primo 

venerdì del mese 

Venerdì 7 alle ore 20,30 presso le sale dell’oratorio in via Filanda, 

chiesa santi Pietro e Paolo è convocata l’assemblea ordinaria del 

Circolo don Primo Mazzolari con rinnovo del direttivo 

Sabato 18 incontro 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. 

Ore 18,00 santa messa in chiesa santa Maria 

Assunta, a seguire in oratorio don Bosco 

momento di incontro e cena insieme. Per 

info contattare don Mattia al 3386054078 

Domenica 9 camminata solidale per sostenere  

la ricerca sull’Atassia di Friedreich. 

L’intero ricavato sarà devoluto al Comitato Rudi onlus Gofar per la ricerca. 

Ritrovo e registrazione ore 10,00 all’esterno della chiesa di san Giuseppe;  

ore 11,00 partenza lungo il percorso che si svilupperà lungo le vie della città e del 

lungo lago con ritorno alla chiesa di san Giuseppe dove alle 12,30 la pro loco di Rione 

Degasperi offrirà una gustosissima pastasciutta. 

Per info o iscrizioni telefonare o scrivere al numero 3351408194 (Laura) 
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Intenzioni Sante Messe dal 2 al 9 febbraio 2020 

DOMENICA 2 FEBBARIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – giornata mondiale della vita consacrata e giornata per la 
vita 

santa Maria Assunta ore 08,30 Luisa e Arianna  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via 

Filanda) 

ore 09,00 + Fam. Carli  

san Giuseppe  ore 10,00 + Fam. Pezzini 

Fam. Corradini 

+ Miori Andrea 

+ Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Toniatti Alice + Angelini Romano 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

In ringraziamento per la piccola 

Bianca 

+ Bucciero Maria Pia 

+ Vicari Tiberio  

+ Libera Bianca e don Vito 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fam. Bassetti e Fava + Torboli Dino e Maria Teresa 

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO – beato Stefano Bellesini, sacerdote (proprio diocesano) 

san Giuseppe  ore 08,30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Carmelina  + Fam. Baldi  

MARTEDÌ 4 FEBBARIO – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Straffelini Gianna 

+ Menapace Francesco 

+ Martinelli Renato  

+ Torboli Teresita 

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

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO – sant’Agata, vergine e martire 

san Giuseppe  ore 07,00 Intenzione offerente  

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

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO – santi Paolo Miki e Compagni, martiri – giornata di preghiera per le vocazioni 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Degasperi Virginia e Cristiano + Maria Mora 

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

VENERDÌ 7 FEBBRAIO – Messa della Feria – primo venerdì del mese 

san Giuseppe  ore 08,30 + Jole e Guerrina  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Perini Carla 

Secondo le intenzioni del Gruppo 

Missionario 

+ Formaggio Silvano 

SABATO 8 FEBBARIO – Messa della Feria – memoria della Beata Vergine Maria – san Girolamo Emiliani, sacerdote 
– santa Giuseppina Bakhita, vergine 

santa Maria Assunta ore 08,30 + Pietro e Jolanda  

san Giuseppe ore 17,00 + Roberto, Emma, Assunta e Alma Per Maria e in ringraziamento 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Fam. Peluso e Svaldi 

+ nonna Elisa Frattin Umberto 

Fam. Bassetti e Fava 

sant’Alessandro ore 18,30 Intenzione offerente  

DOMENICA 9 FEBBARIO – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Pietro e Jolanda  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via 

Filanda) 

ore 09,00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Vicari Narciso   

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

santa Maria Assunta ore 18,00 + Vicari Tomaso e Olimpia  

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  
  

   
 

 
 

 
 


