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Domenica 14 maggio 2017 – QUINTA DI PASQUA 
 

MARIA, donna del dialogo 
Siamo nel periodo pasquale che ci ricorda il desiderio di Dio di dialogare con l’uomo. 

Ci ha comunicato, con i fatti, che il dialogo non è solo chiacchiere fra noi, ma è un modo 

nuovo di rapportarsi, diventando dono per l’altro. Gesù dialoga donando la propria vita.  
Oggi nella nostra società pluralista l’unico modo di procedere è il dialogo, fatto di 

ascolto, di silenzio, di accoglienza, di perdite, di decostruzione (= demolire qualcosa di 

mio, per costruire qualcos’altro di nostro).  
Il mese di maggio ci propone non un teorema per dialogare, ma una donna modello di 

dialogo, Maria. Il sociologo Ferrarotti afferma che oggi o noi dialoghiamo o periamo. Lui propone una società 

fondata sulla “co-tradizione culturale”, che è la capacità di accettare e offrire apporti al di là e contro le lugubri 
profezie che affermano lo scontro fra civiltà, che porterebbe all’auto sterminio dell’umanità: il più forte di turno 

elimina il più debole. Maria è la donna che ci insegna a dialogare.  

Dialoga con Dio e accetta, pur non capendo tutto, il progetto di Dio su 

di lei.  

Dialoga con Elisabetta mettendosi a suo servizio.  

Dialoga con Giuseppe proponendo una famiglia ideale per custodire 

Gesù.  

Dialoga con i bisogni dell’uomo, trovando soluzioni straordinarie, 

come a Cana.  

Dialoga col dolore sotto la croce, accettando di diventare madre di 

Giovanni e di tutta l’umanità.  
Dialoga con gli apostoli, aiutandoli, da madre, ad iniziare il nuovo 

cammino di Chiesa.  

Dialoga soprattutto con lo Spirito che accoglie in sé nell’incarnazione 
e nel giorno della Pentecoste lo riscopre anima della Chiesa.  

Maria donna moderna che non pensa solo con la propria testa e 

nemmeno si fa soggiogare dalle idee della cultura del tempo che passa.  

Una donna che dialoga con Dio stesso per riscrivere con lui la storia 

nuova. Maria è la donna che ha imparato la tattica del “farsi uno” con 
l’altro; non è solo l’atteggiamento di benevolenza, di apertura e di 
rispetto. Questa tattica esige che ci togliamo dalla testa le idee, dal 

cuore gli affetti, dalla volontà ogni cosa, per immedesimarci con l’altro. 
Il “farsi uno” esige spiriti poveri per essere ricchi d’amore. Esige un 
duplice movimento: uscire da sé, svuotarsi, per entrare nell’altro, per 

giungere a un’integrazione che non è fusione, ma unità piena nella 
distinzione. Si tratta di ascoltare, liberare la mente e il cuore per 

accogliere l’altro così com’è. 
Il secondo movimento è entrare nell’altro in modo che i suoi 

sentimenti divengano nostri. Questo esercizio lo dobbiamo fare con 

ogni persona e in ogni ambiente: in famiglia, sul lavoro, a scuola, nelle 

attività parrocchiali. Questo vuol dire rivivere Maria oggi! Questo modo di dialogare ci porterà a lanciare 

ponti, annodare fili spezzati, riaccendere comunicazioni interrotte, ravvivare interazioni spente, intavolare 

una reciprocità dove si è bloccata, aprire una breccia dove la relazione si è chiusa, creare spazi nuovi. 

(Fonte: notiziario della parrocchia di Ala) 

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) 

 



 

 

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 15 maggio – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
PREGARE LA PAROLA – mettiamoci in ascolto del Vangelo: Pregherò il Padre e vi darà un altro 
Paraclito (Gv 14,15-21) 
 

Maggio, mese dedicato alla Beata Vergine Maria  
 

IN CHIESA alle ore 20.00 

Lunedì 15 maggio: AVULSS e OARI 

Martedì 16 maggio: Commissione liturgica 

Mercoledì 17 maggio: Ministri straordinari comunione 

Giovedì 18 maggio: Coro Giovani 

Venerdì 19 maggio: Catechesi – gruppo di IV elementare 

 
Domenica 21 maggio – ore 14.30 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del BATTESIMO di CECILIA NOCILLI e YUKI ERCOLANI 
 

TRENTO dal 19 al 21 maggio 

“Felice chi ha la strada nel cuore” è il titolo del FESTIVAL BIBLICO 2017; 
esso approfondirà il tema del viaggio nella bibbia e nella vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
15 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ambrosina                           + Rodler Roberto e Maria 
+ Annamaria, Emilio, Romano, Marcello  

Martedì 
16 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Janes Antonio 
+ fam. Andreatta 

Mercoledì  
17 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Giovedì 
18 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Venerdì  
19 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Tomasi Luigi 
Per una malata (Renata) 

Sabato 
20 maggio 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Giovannini Pia                                           + fam. Avi 
+ Dellai Emanuele Mario                  intenzione offerente 
+ Carmen           + Zeni Adelina, Lino, Forti Aldo e Tullia 

21 maggio 
 

VI Domenica 

 

di Pasqua 

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 11.00 
Gardolo  

+ Holzer Alcide 
+ Micheli Gianni e Conci Fiorenzo 
+ Pedrotti Erminia 
 
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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