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Domenica 29 ottobre 2017 - XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Amerai il Signore tuo Dio...  

e amerai il tuo prossimo… (Mt 22,37.39) 

 

La nostra fede è un “amore” che abbraccia l’umano e il divino. “Nella Legge, 

qual è il grande comandamento?” (v 36). Che cosa è decisivo per ciascuno di noi? 

Qual è la realtà più importante per essere Chiesa di Cristo? Anche oggi, come al 

tempo di Gesù, ritornano sempre gli stessi interrogativi: l’uomo vuole sapere che 

cosa è di importanza capitale per la sua esistenza. Perché ciascuno di noi corre 

sempre il pericolo di disperdersi nei molteplici impegni tutti “sempre importanti”.  
Gesù richiama all’amore di Dio e strettamente collega e mette alla pari l’amore 

all’uomo. L’amore riassume tutta la Legge e i Profeti. Gesù annuncia questo comandamento e lo interpreta con la 

sua vita. Gesù è allo stesso tempo il modello e colui che ci dona la possibilità di attuare una nuova vita, ponendo 

l’uomo al centro: vuoi amare Dio? Ama la sua creatura! Vuoi amare l’uomo? Ama Dio!  

Chiara Lubich usava l’immagine dell’albero: le radici sono come l’amore a Dio; la chioma è come l’amore al 

prossimo. Sappiamo che più si allargano sotto terra le radici più cresce la chioma della pianta. E più cresce la 

chioma più c’è bisogno di radici profonde. Amare Dio con tutto il cuore significa amarlo senza mezze misure, 

senza mediocrità. Allo stesso modo amerai con tutto il cuore il tuo amico, il tuo familiare, il povero che incontri. Lo 

amerai senza calcolo e senza inganno. Diceva il grande pensatore francese Maritain: “Abbiamo bisogno, tutti, di 

molto amore per vivere bene”. 

 

 

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ di TUTTI I SANTI 
 
ore 08.00 a Gardolo: s. Messa in chiesa 
ore 09.30 a Canova: s. Messa in chiesa 
ore 14.30 a Gardolo: s. Messa al cimitero (in caso di pioggia in chiesa)  
 
 
 
GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 
ore 08.00 a Canova: s. Messa in chiesa 
ore 14.30 a Gardolo: s. Messa al cimitero (in caso di pioggia in chiesa)  
 
 

Dal 1° all’8 novembre i fedeli che visitano il cimitero e pregano per i defunti, possono 
lucrare, una sola volta al giorno, l’indulgenza plenaria applicabile soltanto ai defunti. Si 
devono inoltre adempiere a suo tempo le solite tre condizioni: confessione sacramentale; 
comunione eucaristica; preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 

 
Dio onnipotente, il tuo unico Figlio, nel mistero della Pasqua, 

è passato da questo mondo alla gloria del tuo regno: 
concedi ai nostri fratelli defunti di condividere il tuo trionfo sulla morte 

e di contemplare in eterno te, o Padre, che li hai creati e redenti. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 



 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

Canova: lunedì 30 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
Trento – Duomo: lunedì 30 ottobre alle ore 20.00 (presiede mons. Lauro Tisi)      
Gardolo:  martedì 31 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00   
 

Venerdì 3 novembre – ore 16.30 

S. MESSA presso la casa di riposo “Stella del mattino” 
 

Domenica 5 novembre – chiesa di Gardolo  

Al termine della S. Messa delle ore 10.30 – ricordo dei CADUTI di TUTTE LE GUERRE  
 

Domenica 5 novembre -  ore 14.30/18.00 - Trento - Collegio Arcivescovile  
CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI  

UNA COMUNITÀ CHE GENERA VITA Per riscoprirsi Comunità, per educare alla Comunità   
a cura di Paola Bignardi 

 

 

 
 

 
 
 
 

Lunedì 30 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Emilio, Annamaria, Romana e Marcello 
+ Dallabetta Achille e Ines 
 

Martedì 31 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Faustini Enrico 

Mercoledì 1 novembre  

 

TUTTI I SANTI 

ore 08.00 
Gardolo 

 

ore 09.30  
 

ore 14.30 

+ Forti Carmela                                    + Ester e Vitale 
+ Trentini Carlo e Ida 
 

a Canova 
 

a Gardolo, sul cimitero 
Giovedì 2 novembre  

 

TUTTI I DEFUNTI 

ore 08.00  
 

ore 14.30 

a Canova 
 

a Gardolo, sul cimitero 

Venerdì 3 novembre  

ore 08.00 

Gardolo 
 
 

Canova 

+ Augusto e Silvia Scarpa, e fam. Tomasi 
+ Gislimberti Luciano                              + Olga e Mario 
 

+ Luciano 

Sabato 

4 novembre 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Ambrosi Luciano                                               + Ida 
 
 

+ Degasperi Raffaele        + Orlando       + Tomasi Luigi 
+ Gosetti Irma               + Bertotti Mario, Irma, Adriano 
+ Vincenzo Figliolia                     + Alessandro D’Andrea 

Domenica 

5 novembre 

 

XXXI del 
Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 
 

ore 09.30  
Canova 

 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille, Francescotti Pietro e Maria 
+ suor Pura        + Pedrotti Erminia       + Micheli Gianni 
+ Montel Maria               + fam. Margoni e Tomazzolli 
+ Clara, Luciano e Umberto                + Nichelatti Mario 
 
+ don Giuseppe e Maria 
 
 

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

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

