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Domenica 15 gennaio 2017 – II DEL TEMPO ORDINARIO 
 

GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO 

Migranti minorenni vulnerabili e senza voce 

Dal messaggio di Papa Francesco 

[…] In occasione dell’annuale Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, mi 

sta a cuore richiamare l’attenzione sulla realtà dei migranti minorenni, 
specialmente quelli soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono 

tre volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando, per 

varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati 
dagli affetti familiari. 

Le migrazioni, oggi, non sono un fenomeno limitato ad alcune aree del pianeta, 

ma toccano tutti i continenti e vanno sempre più assumendo le dimensioni di una 

drammatica questione mondiale. Non si tratta solo di persone in cerca di un lavoro 

dignitoso o di migliori condizioni di vita, ma anche di uomini e donne, anziani e 

bambini che sono costretti ad abbandonare le loro case con la speranza di salvarsi 

e di trovare altrove pace e sicurezza.  

Sono in primo luogo i minori a pagare i costi gravosi dell’emigrazione, provocata 
quasi sempre dalla violenza, dalla miseria e dalle condizioni ambientali, fattori ai 

quali si associa anche la globalizzazione nei suoi aspetti negativi. La corsa sfrenata verso guadagni rapidi 

e facili comporta anche lo sviluppo di aberranti piaghe come il traffico di bambini, lo sfruttamento e 

l’abuso di minori e, in generale, la privazione dei diritti inerenti alla fanciullezza sanciti dalla Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. […] 
 

Oggi pomeriggio a GARDOLO 

FESTA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

Ore 15.00 S. Messa segue festa nelle sale dell’oratorio, tutti sono invitati.  
 

Ecco l’agnello di Dio (Gv 1,29) 

L’attesa di un liberatore è sempre presente nella storia degli oppressi. Anche Israele 
attendeva il Messia liberatore. Queste attese trovarono nel Cristo il loro compimento. 
Toccò al Battista il compito di indicare in Gesù l’Agnello di Dio che toglie il peccato del 
mondo. La qualifica di Gesù come “Agnello” contiene molteplici allusioni: agnello 
pasquale; agnello del sacrificio espiatorio; agnello-servo di Dio. Gesù è l’Agnello che, 
innocente, si carica sulle spalle tutto il male del mondo, quel carico di peccato che 
nessuno è in grado di sollevare e di eliminare. Solo Dio può tanto.  

Gesù si è identificato totalmente con l’Agnello innocente, è divenuto Agnello che si è 
fatto carico di noi, giungendo ad essere insieme Agnello e Pastore che reca sulle spalle 
qualsiasi pecora che si è smarrita.  

Ad ogni Eucaristia noi ripetiamo: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi... dona a noi la 
pace. Gesù toglie dalle spalle di ciascuno il pesante fardello del peccato e ci consente una vita da uomini veramente 
liberi. Ci fa popolo riconciliato al servizio della riconciliazione. Viviamo in questa settimana da uomini e donne 
salvati e diffondiamo comunione nuova tra uomo e uomo e il creato. 



 

 

Giovedì 19 gennaio – ore 20.00 – Seminario Maggiore di Trento 
Passi di Vangelo - incontri guidati dal Vescovo Lauro Tisi per giovani over 18  
 

Venerdì 20 gennaio - ore 20.30 – oratorio di Gardolo 

INCONTRO PER I GENITORI DEI BAMBINI DI II ELEMENTARE 
 

Domenica 22 gennaio – ore 11.00 – chiesa di Vigo Meano 
s. Messa presieduta da p. Francesco Patton, custode di Terra Santa  
 

18 – 25 gennaio 2017 - SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cfr 2 Cor  5,14-20) 

 

O Dio, tu hai mandato tuo Figlio Gesù per riconciliare a te il mondo.  
Noi ti lodiamo per quanti hai inviato, sostenuti dallo Spirito, 

a predicare il vangelo a tutte le nazioni:  
grazie a loro, tanti cristiani invocano il tuo nome.  

Possa il tuo Spirito risvegliare in tutti fame e sete di unità in te. 
 

 O Dio ricco di grazia, noi ti preghiamo per le nostre chiese:  
dove la fede è corrotta, purificala; dove i fedeli si sono perduti, riconducili; 

dove vengono meno nel predicare il vangelo, rinnovali; 
dove danno testimonianza alla giustizia, rafforzali;  

dove sono nel bisogno, sostienili; dove sono divisi, riuniscili. 
 

 O Dio creatore, ci hai fatti a tua immagine.  
Volgi il tuo sguardo alla famiglia umana: rimuovi l’arroganza e l’odio,  

demolisci i muri che ci dividono, risveglia in ciascuno la compassione e la giustizia. 
Anche nella nostra debolezza,  

compi il tuo disegno di vita perché ognuno possa accoglierti come Padre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
16 gennaio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ anime del purgatorio 
+ Chiogna Liduino 

Martedì 
17 gennaio 

ore 14.30 
Gardolo 

Esequie di Merler Franco 

Mercoledì  
18 gennaio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Andreatta Emilia                           + Remo                   
+ Mosna Natale e Elisabetta              + Agostini Beppino 
+ Covi Guglielmo 

Giovedì 
19 gennaio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Mario 

Venerdì  
20 gennaio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Zeni Adelina e Forti Aldo                 + fam. Andreatta 
+ Kerschbaumer Alfredo e Concetta              + Carmen 
+ Aramini Mario e Cesarina 

Sabato 
21 gennaio 

ore 20.00 
Gardolo 

Intenzione offerente                            + Stablum Remo 
+ Caracristi Lino Alberto                               + Modesto 
+ Beniamino                                            + Huber Lino 

Domenica 
22 gennaio 

 
 

III del 
Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 11.00 
Gardolo  

+ Baschera Ferruccio                            + Micheli Gianni 
+ Riccadonna Achille          + Francescotti Pietro e Maria  
+ Cestari Massimo e Giuseppina 
 
Per la comunità 

 
L’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00 
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