
 
 

 

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

san Giorgio in Pregasina 
 

  

 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)  
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria 
disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà 
su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  
 

Commento al Vangelo di don Robert Seregni: “Maria di Nazareth” 
Meno 5. Tra pochi giorni saremo tutti davanti al presepe per contemplare quel cucciolo d'uomo stretto tra braccia di Maria, 
ma oggi la liturgia ci fa fare un salto all'indietro di nove mesi e ci invita a puntare lo sguardo su di lei, la vergine madre, 
figlia di suo Figlio. In questo meraviglioso brano biblico c'è un particolare che attira la mia attenzione: Maria si turba, 
interroga e si prende il tempo per dialogare con l'angelo. Lei non è una bella marionetta nelle mani di Dio, non ha un 
copione imparato a memoria. Maria è una giovane donna che apre la sua vita allo sbaraglio della grazia: si fida e si affida. 
E per tutta la sua vita, segnata da molteplice prove, dovrà rinnovare questa fiducia nelle mani del figlio Gesù. Per Maria, 
come per ciascuno di noi, non è facile seguire le parole del maestro, e forse dovremmo toglierci dalla testa quell'immagine 
zuccherina della “madonna dai riccioli d’oro” e provare a contemplare con serietà la grandezza umana e spirituale di 
Maria, cercando di immaginare le innumerevoli prove e difficoltà che ha vissuto. Nel Vangelo non se parla molto; i sacrifici 
delle madri, si sa, sono sempre sigillati con il fiocco del silenzio. La grandezza della maternità di Maria non consiste 
solamente nel fatto fisico, ma in quello spirituale. La bellezza di Maria sta nel aver accettato e seguito suo figlio, non solo 
nell'averlo partorito. Maria è madre e discepola. E tutti noi possiamo vivere questa esperienza: “Chi compie la volontà di 
Dio, costui è mia madre” (Mc 5,35). Gesù è la Parola fatta carne e la sua carne si fa Parola per farsi carne in noi che, 
come Maria, lo ascoltiamo, lo amiamo e lo attendiamo con gioia.  
 
 

Vita della comunità 

Da lunedì 21 a mercoledì 23 alle ore 18.00 in chiesa santa Maria 
Assunta: NOVENA DI NATALE per i bambini, i ragazzi, le loro 

famiglie e tutti coloro che desiderano vivere un momento di 
preghiera in preparazione al Natale! In queste giornate le messe 

feriali saranno TUTTE E SOLO al mattino! 

Lunedì 21 dopo la santa messa delle ore 8.30 in santa 
Maria Assunta e in san Giuseppe, e alle ore 18.40 in 
chiesa santa Maria Assunta, MOMENTO PENITENZIALE 
nel quale verrà impartita l’ASSOLUZIONE GENERALE. 
Per ulteriori giorni ed orari nei quali ci si può accostare al 
sacramento del perdono individuale, vi invitiamo a prendere 
visione della locandina presente nelle bacheche delle chiese. 

A causa delle recenti disposizione sia a livello provinciale che nazionale gli orari delle sante messe nel periodo di Natale 
subiranno delle variazioni.  
- LA SANTA MESSA NELLA NOTTE sarà celebrata GIOVEDÌ 24 DICEMBRE in tutte e quattro le chiese della comunità con il 

seguente orario: santa Maria Assunta – san Giuseppe – san Giorgio in Pregasina alle ORE 18.00; 
                           santi Pietro e Paolo (via Filanda) alle ORE 18.30.  
- DAL 25 DICEMBRE FINO AL 6 GENNAIO compreso la santa messa della domenica alle ore 19.00 in san Giuseppe 

SARÀ ANTICIPATA ALLE ORE 18.00.  
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Intenzioni Sante Messe dal 20 al 27 dicembre 2020 
DOMENICA 20 DICEMBRE – quarta domenica di Avvento 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Gianantonio Tonelli + Piccini Dante 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Elisabetta Pirrò  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Regina e Benito  

san Giuseppe ore 10.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 
+ Vicari Tiberio 

+ Riri e Franco Antoniazzi 
+ Carlo Alberto Bommassar 

+ Riccardo Giavina 
+ Piccolo Andrea 

+ Quardi Andrea 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Erminia Venturini e Perna Teresa + Gabriella Biasi 

san Giuseppe superiore ore 19.00 + Bruno e Renzo  

LUNEDÌ 21 DICEMBRE – Messa della Feria – san Pietro Canisio, presbitero e dottore della Chiesa 

san Giuseppe ore 08.30 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 08.30 + Benito Munari 
+ Bronzini Enrico 

+ Giordani Maria 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE – Messa della Feria 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Giordani Giuseppe + Renata Righi 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 08.30 Intenzione offerente  

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE – Messa della Feria – san Giovanni da Kety, presbitero 

san Giuseppe ore 07.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 08.30 + Milly Bacchi 

+ Fagiuoli Alessandro 

+ Arnoldi Pietro 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE – Vigilia di Natale 

santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente  

santa Maria Assunta (messa nella notte) ore 18.00 + Clelia e Luciano Meroni  

san Giorgio in Pregasina  (messa nella notte) ore 18.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore  (messa nella notte) ore 18.00 Per tutti i giovani  

santi Pietro e Paolo  (messa nella notte) ore 18.30 Intenzione offerente  

VENERDÌ 25 DICEMBRE – NATALE del SIGNORE 

santa Maria Assunta ore 08.30 + Cattoi Angelo, Bruna e Paolo + Nicolini Severina 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzione offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Vicari Cornelio  

san Giuseppe ore 10.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 10.30 + Gianantonio Tonelli + don Oliviero Delmarco 

santa Maria Assunta ore 18.00 Intenzione offerente  

san Giuseppe superiore ore 18.00 Intenzione offerente  

SABATO 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO, primo martire 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 + Luigi Zanolli  

san Giuseppe superiore  ore 10.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta  ore 10.30 Claudio e Antonella 50° matrimonio + Corina e Fam.  

santa Maria Assunta (festiva) ore 17.00 Secondo le intenzioni dell’offerente  

san Giuseppe superiore (festiva) ore 18.00 + Ettore  

santi Pietro e Paolo  (festiva) ore 18.30 Intenzione offerente  

DOMENICA 27 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA e GIUSEPPE 

santa Maria Assunta ore 08.30 Secondo le intenzioni dell’offerente + Zambanini Oreste e Fam. 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09.15 Intenzione offerente  

san Giorgio in Pregasina ore 10.00 + Paladini Giovanna 

+ Vicari Giorgio (ann.) 

+ Ravanelli Giulio (ann.) 

+ Nina, Adelmo e Festini 

san Giuseppe ore 10.00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 10.30 Comunità e Benefattori 

+ Alfonso Lutteri, vecchi scout rivani 

+ Vicari Tiberio 

santa Maria Assunta ore 18.00 + Graziella Lorenzi  

san Giuseppe superiore ore 18.00 + Mario  
 

Il Natale è sempre nuovo 
perché ci invita a rinascere nella fede,  

ad aprirci alla speranza, a riaccendere la carità!  
papa Francesco 


