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Domenica 24 settembre 2017 - XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Il giorno 13.09.2017 si è tenuta la riunione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale di CANOVA. All’incontro hanno partecipato Cristian Gatti, 

Direttore di Fondazione Comunità Solidale, ente di religione che opera in 

stretta sinergia con l’Arcidiocesi di Trento e l’Ufficio Caritas Diocesana di Trento e che persegue 

finalità di solidarietà sociale volta a promuovere la cd. Pastorale della Carità; nonché Lucia Velame, 

Sandra Venturelli e Marta Spanevello, rappresentanti di A.M.A. - Associazione Mutuo Aiuto, ONLUS di 

Trento che dal 1995 è attiva sul territorio al fine di promuovere gruppi di auto mutuo aiuto in cui 

persone unite da un obiettivo o da un’esperienza comune, possono condividere il proprio vissuto, 

incontrarsi, conoscersi e confrontarsi in uno spazio di scambio e reciproco sostegno, trovando così un 

luogo dove affrontare le proprie insicurezze ed esercitare le proprie risorse. 

Al Consiglio è stato presentato il progetto VIVO.CON gestito da A.M.A. e che ha visto la Parrocchia 

di Canova protagonista.  

Tale progetto ha come obiettivo quello di favorire l’incontro fra persone disponibili ad ospitare 

qualcuno nella propria abitazione per un determinato periodo e persone in cerca di una soluzione 

abitativa temporanea.  

Non si tratta di un progetto di “assistenza” ma di “convivenza”. Coloro che vengono ospitati 

provvedono al proprio mantenimento e contribuiscono alle spese ma nel contempo riescono a trovare una 

soluzione abitativa agevolata, seppure temporanea, che diversamente non riuscirebbero a reperire 

altrove. 

Il progetto VIVO.CON è stato attivato in via sperimentale appunto presso la Comunità di Canova con 

la collaborazione di Fondazione Comunità Solidale.  

In agosto 2017, infatti, l’immobile sito al secondo piano della canonica è stato concesso in comodato 

d’uso a Fondazione Comunità Solidale che ha avviato un progetto di coabitazione con un uomo e a breve 

accederanno all’immobile altri due uomini. La Fondazione Comunità Solidale si occupa di stipulare i 

contratti di locazione con i singoli occupanti che vengono selezionati e indicati dalle operatrici 

dell’Associazione AMA.. A seconda degli interessi e dei bisogni A.M.A. propone, infatti, abbinamenti tra 

comunità ospitante e ospitati il più possibile affine alle esigenze di entrambe le parti. E’ sempre 

Fondazione Comunità Solidale che si occupa poi di corrispondere il corrispettivo del godimento 

dell’immobile e il rimborso delle spese vive alla Parrocchia di Canova.  

La canonica è quindi diventata una duplice “risorsa”: per la Comunità, in quanto il progetto di 

coabitazione garantirà delle entrate fisse alle casse della Parrocchia; per “il prossimo”, in quanto la 

canonica è divenuto luogo di accoglienza e di incontro.  

Per ottenere maggiori informazioni sul progetto e conoscere i requisiti di partecipazione è attivo 

uno sportello informativo libero e gratuito, ogni lunedì pomeriggio alle ore 16 presso la sede di A.M.A. in 

via Taramelli 17 a Trento. Per ulteriori approfondimenti si possono consultare il sito internet 

http://www.comunitasolidale.org e http://www.automutuoaiuto.it/. 
 

 
La parabola degli operai mandati al lavoro nella vigna in diverse ore del giorno 

esalta la tua generosità, o Dio, che supera ogni logica umana.  

Facci comprendere questo tuo modo di agire, opera della tua grazia,  

che va oltre il merito dell’uomo e supera ogni gelosia 

 

http://www.comunitasolidale.org/
http://www.automutuoaiuto.it/


 

 

 

 

 
Da lunedì 25 settembre a domenica 1 ottobre - CANOVA 
Settimana della gentilezza – a cura delle associazioni del sobborgo 

 

Martedì 26 settembre  – ore 20.00 – Gardolo 
Il parroco incontra il gruppo S. Vincenzo 
 

Giovedì 28 settembre  – ore 20.30 – canonica di Canova 
Il parroco incontra il gruppo Caritas 
 

Sabato 30 settembre  – ore 11.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del matrimonio di GIOVANNI RAMPONI con CHIARA GARZETTI 
 

Domenica 1 ottobre – ore 18.30/21.00 – canonica di Canova 
Incontro del gruppo post-cresima e adolescenti 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Lunedì 25 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Filippi Teresa                                           + Giovanni 

Martedì 26 settembre 

ore 08.00 

Canova 
 

Gardolo 

Esequie di BERNARDI FRANCA 
 

Esequie di CHISTE’ MANSUETA 

Mercoledì 27 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

 
Canova 

+ Mariuccia                                        + Ettore e Ivana 
+ Patton Maria                                                 + Fiore 

 
+ Mariano, Ida, Ferdinando e Giancarlo 

Giovedì 28 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

In onore di padre Pio 

Venerdì 29 settembre  

ore 08.00 

Gardolo 
 

 
Canova 

+ Tomasi Luigi, Cirillo e Maria                 + Uber Michele 
+ Augusto                                          + Bortolotti Luigi 

Intenzione offerente 

Sabato 

30 settembre 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Massimiliano 
 
 

+ Coser Guido                          + Lucchi Vittorio e Maria 

+ Paolo e Michele                    + Furlani Romeo e Palma 

Domenica 

1 settembre 

 

XXVI del 
Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  
Canova 

 

ore 10.30 
Gardolo 

+ Riccadonna Achille, Francescotti Pietro e Maria 

+ Romano 
 

Per la comunità 
 
 

Per la comunità 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. 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 

 
CANOVA: L’ufficio parrocchiale è aperto il lunedì dalle 09.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

tel. e fax 0461/991611 - Indirizzo e-mail: canova@parrocchietn.it 

mailto:gardolo@parrocchietn.it
mailto:canova@parrocchietn.it

	La parabola degli operai mandati al lavoro nella vigna in diverse ore del giorno esalta la tua generosità, o Dio, che supera ogni logica umana.
	Facci comprendere questo tuo modo di agire, opera della tua grazia,
	che va oltre il merito dell’uomo e supera ogni gelosia

