
Insieme 
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 12 novembre 2017–XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

67^ Giornata nazionale del Ringraziamento 
«Le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato» (Dt 26,10) 

 

LA TERRA OSPITALE 
 La terra è “una realtà da custodire”. Di qui l’importanza del “forte 

richiamo dell’enciclica Laudato sii alla cura della casa comune, la sua 
percezione di un’interdipendenza globale che “ci obbliga a pensare a un solo 
mondo, ad un progetto comune”, il suo richiamo a “programmare un’agricoltura 
sostenibile e diversificata” (n. 164).  

È un passaggio del messaggio che la Commissione episcopale Cei per i 
problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la custodia del creato, ha 
elaborato in occasione della 67ª Giornata nazionale del ringraziamento che si 
celebra il 12 novembre 2017. Nel documento, i vescovi richiamano le ragioni “della promozione di una rinnovata 
pratica di coltivazione della terra, declinata nel segno dell’attenzione all’ambiente, intensificando le buone 
pratiche già in atto in molte realtà dei nostri territori, favorendo forme di produzione a basso impatto, 
attente alla biodiversità, capaci di privilegiare le produzioni autoctone e senza varietà geneticamente 
modificate. È anche un modo di contrastare lo sviluppo di quel mutamento climatico che proprio 
sull’agricoltura ha alcuni degli impatti più devastanti”. 

 
 

Dopo la pausa estiva sono ripresi gli incontri del consiglio pastorale. 

Quello del 4 ottobre ha visto riuniti i consigli delle parrocchie di Canova, Meano e 

Gardolo per un incontro-confronto con il Vescovo don Lauro. 

Per iniziare il Vescovo ha voluto ricordare come si è arrivati ad accorpare le tre 

parrocchie; è stata una scelta maturata non senza difficoltà, nella consapevolezza della diversità delle tre 

comunità nelle loro peculiarità, nelle aspettative; don Claudio con grande senso di responsabilità e tanta 

generosità ha acconsentito a prendersi cura di tutte tre le parrocchie aiutato e sostenuto dai preziosi don Fabrizio 

e don Luigi. 

Riprendendo i temi presentati alla Assemblea diocesana del 23 settembre scorso il Vescovo ha ricordato come le 

trasformazioni che attraversano la società odierna segnino un cambio epocale che immancabilmente si ripercuote 

anche nella vita della parrocchia e come tutto questo interroghi il nostro operare in risposta alle aspettative. 

Don Lauro ha invitato i tre consigli pastorali a riflettere e a confrontarsi su alcune domande; partendo dal pensare 

concretamente all’attualità della nostra proposta pastorale, a cosa ci aspettiamo dal nostro parroco, ci ha invitati 

poi ad interrogarci sui fondamenti della nostra vita di fede rispondendo alle domande: Quale Dio frequentiamo? 

Che immagine di Dio abbiamo? 

Nel suo vigoroso intervento il Vescovo ha espresso vero interesse per il compito dei consigli pastorali e ci ha così 

incoraggiati: …vi esorto, fate uno sforzo, pensate a cosa sta succedendo, ragioniamo sulla situazione e formiamo 

un pensiero; un modo nuovo di pensare potrebbe approdare ad una Chiesa più credibile, più stimolante, più vera, 

oserei dire ad una NUOVA ALBA .  

Siamo stati quindi invitati ad incontrarci ognuno con il proprio consiglio pastorale per poi confrontarci 

nuovamente con il Vescovo verso febbraio del prossimo anno.  

Il consiglio pastorale di Gardolo si è già riunito il 24 ottobre ed ha cominciato a riflettere sui temi proposti; 

abbiamo individuato qualche criticità ad esempio nella catechesi e nella proposta liturgica, ma sono anche state 

citate esperienze positive e aperte alla speranza. Per approfondire il confronto e cercare di indicare qualche 

prospettiva si sono fissati altri due appuntamenti nel mese di novembre. 

Chiediamo a tutta la comunità di sostenerci con la preghiera perché lo Spirito Santo ispiri i nostri incontri. 

 



 
 
MESSA DEI BAMBINI 

La seconda domenica del mese, in oratorio a Gardolo, alle ore 10.30 aspettiamo tutti i 
bambini della scuola materna, prima e seconda elementare per vivere insieme la prima 
parte della s. Messa. Poi si conclude insieme ai genitori in chiesa.  

 

Lunedì 13 novembre – ore 20.00 – canonica di Canova  
Incontro del Gruppo Missionario 

 

Dal 13 novembre per tutti i lunedì 

dalle ore 20.00 alle 21.00 – Oratorio di Gardolo 

PASSI di VANGELO - Incontro per i giovani over 18 e under 35 

 

Giovedì 16 novembre – ore 17.30 – Trento, Seminario Maggiore 
AL PASSO DEI POVERI: DAL PROBLEMA AI VOLTI – Politica, Chiesa e Media a 

confronto sulla giornata mondiale dei poveri (19/11/2017) 
 

Domenica 19 novembre – ore 15.00 – chiesa di Gardolo   

Celebrazione del Battesimo di KEVIN SACCOMAN e NICOLAS STENICO 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lunedì 13 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Tomasi Luigi                                      + Tonelli Giliola 
+ Lina 

Martedì 14 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Mattedi Attilio 
+ Luciano, Antonia, Raffaele, Piero, Aldo e Lauro 

Mercoledì15 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente                              + Forti Carmela 
+ fam. Tezzon e Scarpa 

Giovedì 16 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Ermanno 

Venerdì 17 novembre  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Paolo                                                          + Ervino 
 
+ Maria Assunta, Agostino e Francesco 

Sabato 

18 novembre 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova 
 

+ Begher Aldo e Ottilia                + defunti coro s. Anna 
+ Franceschi Franco                               + Montel Maria 
+ Bertotti Carlo, Onorina, Alessandro e Mario 
+ Elsa e Francesca                         + Bragagna Roberto 
+ Zanol Benedetto e Virginia               + Tezzon Antonio 

Domenica 

19 novembre 

 

XXXIII del 
Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Forti Carmela                                   + Faustini Enrico 
+ Micheli Gianni e Conci Fiorenzo                 + Ezio e Pia 
+ Beatrice e Giuseppe 
 
a Canova – per la comunità 
 

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: 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 
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