
Insieme 
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 
 
 
 

Domenica 7 maggio 2017 – QUARTA DI PASQUA 

54a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Alzati, va’ e non temere 
  

Lo slogan della 54a Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni ci aiuta a 

fare memoria di alcune storie di vocazione in cui il Signore invita i chiamati ad 

uscire da sé, a vivere un esodo; ad essi affida una missione e rassicura con un 

invito pressante a “non temere”.  
Alla radice di ogni vocazione cristiana c’è questo movimento fondamentale 

dell’esperienza di fede: credere vuol dire lasciare sé stessi, uscire dalla 

comodità e rigidità del proprio io per centrare la nostra vita in Gesù Cristo; 

abbandonare come Abramo la propria terra mettendosi in cammino con fiducia, 

sapendo che Dio indicherà la strada verso la nuova terra.  

Questa “uscita” non è da intendersi come un disprezzo della propria vita, del proprio sentire, della propria 
umanità; al contrario, chi si mette in cammino alla sequela del Cristo trova la vita in abbondanza, mettendo 

tutto sé stesso a disposizione di Dio e del suo Regno.  

La vocazione cristiana è anzitutto una chiamata d’amore che 
attrae e rimanda oltre sé stessi, decentra la persona, innesca «un 

esodo permanente dall’io chiuso in sé stesso verso la sua 
liberazione nel dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento di 

sé, anzi verso la scoperta di Dio» (Benedetto XVI, Lett. Enc. Deus Caritas 
est, 6). 

In fondo, dalla chiamata di Abramo a quella di Mosè, dal 

cammino peregrinante di Israele nel deserto alla conversione 

predicata dai profeti, fino al viaggio missionario di Gesù che 

culmina nella sua morte e risurrezione, la vocazione è sempre 

quell’azione di Dio che ci fa uscire dalla nostra situazione iniziale, 

ci libera da ogni forma di schiavitù, ci strappa dall’abitudine e 
dall’indifferenza e ci proietta verso la gioia della comunione con 
Dio e con i fratelli.  

Rispondere alla chiamata di Dio, dunque, è lasciare che Egli ci 

faccia uscire dalla nostra falsa stabilità per metterci in cammino 

verso Gesù Cristo, termine primo e ultimo della nostra vita e della 

nostra felicità. 

Questo esodo liberante verso Cristo e verso i fratelli 

rappresenta anche la via per la piena comprensione dell’uomo e per 
la crescita umana e sociale nella storia. Ascoltare e accogliere la 

chiamata del Signore non è una questione privata e intimista che 

possa confondersi con l’emozione del momento; è un impegno 
concreto, reale e totale che abbraccia la nostra esistenza e la pone 

al servizio della costruzione del Regno di Dio sulla terra.   

Il Vangelo è la Parola che libera, trasforma e rende più bella la 

nostra vita. Quanto è bello lasciarsi sorprendere dalla chiamata di 

Dio, accogliere la sua Parola, mettere i passi della nostra esistenza 

sulle orme di Gesù, nell’adorazione del mistero divino e nella dedizione generosa agli altri!  

(Testo tratto dalla Veglia di preghiera per la Giornata Mondiale delle Vocazioni) 

FESTA di RINGRAZIAMENTO 

 

28 maggio 2017 
 

a PIAN DEL GAC 
 

per concludere insieme 
l’anno pastorale 

 

ore 11.00 – s. Messa 

 

ore 12.00 – pranzo offerto dal 
Direttivo NOI ORATORIO 

 

ore 14.00 – giochi per tutti 
 

ore 16.30 – merentorta 

 

lascia la tua iscrizione presso 
l’ufficio parrocchiale  

 

VIENI ANCHE TU 
 

la festa si svolgerà con qualsiasi 
tempo (ampio spazio coperto) 

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html#6.
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html#6.


 

Maggio, mese dedicato alla Beata Vergine Maria  
 

IN CHIESA alle ore 20.00 

Lunedì 8 maggio:         direttivo NOI oratorio 

Martedì 9 maggio:       corale s. Anna – pensionati e anziani   

Mercoledì 10 maggio:  consiglio pastorale parrocchiale 

Giovedì 11 maggio:     Cursillos e Ordine Francescano Secolare 

Venerdì 12 maggio:     giovani famiglie 

 
Lunedì 8 maggio – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
PREGARE LA PAROLA – mettiamoci in ascolto del Vangelo: Io sono la Via, la Verità e la Vita 
 
Giovedì 11 maggio – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
INCONTRO BIBLICO SUI VANGELI DELL’INFANZIA a cura di Sandro Nardelli  
 

Sabato 13 maggio – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
S. MESSA con celebrazione dell’UNZIONE DEGLI INFERMI 

 
Domenica 14 maggio – ore 11.00 – chiesa di Gardolo 
Durante la S. Messa della comunità verrà celebrato il sacramento del BATTESIMO di LUCA 
D’AMORE, GAIA FRISANCO, SABONA DETASSIS, CHIARA SICARI, MICHELE PRADA, NAUSICAA 
DEBORTOLI E LUISA BERTAGNOLLI 
 

ALLE RADICI DELLA VITA 
Rassegna di film organizzata da NOI CINEMA nell’Oratorio don Bosco di Gardolo 

LO AND BEHOLD – INTERNET IL FUTURO E’ OGGI  
Domenica 14 maggio – ore 20.30 - Biglietto € 5,00 – per i soci Noi Oratorio € 3,00 

 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
8 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Chiogna Vittorio e Andreina 

Martedì 
9 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì  
10 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Tomasi Cirillo e Mimi 

Giovedì 
11 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Enrico 

Venerdì  
12 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Sabato 
13 maggio 

ore 20.00 
Gardolo 

+ fam. Rossetti                           + Oberrauch Erich 
+ Tomasi Luigi                             + Tonelli Giliola 
+ Pegoretti Gianfranco                   + Mattedi Giuseppe 

14 maggio 
 

V Domenica 

 

di Pasqua 
 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 11.00 
Gardolo  

+ Holzer Alcide 
+ Micheli Gianni 
 
 
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 

tel. e fax 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 
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