
Insieme 
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 19 novembre 2017–XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

“È il tempo della misericordia perché i poveri sentano su 
di sé lo sguardo rispettoso ma attento di quanti, vinta 

l’indifferenza, scoprano l’essenziale della vita”. 
    (dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale dei poveri) 

I poveri sono persone da incontrare, accogliere, amare. La povertà non è 

un’entità astratta, ma “ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati 

per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del 

denaro”. Davanti a questi scenari, il Papa ci chiede di non restare inerti e 

rassegnati, ma di “rispondere con una nuova visione della vita e della 

società”.  
 

 

IN CAMMINO 

Ogni giorno ci alziamo con mille impegni in testa e in agenda.  

Alle volte non sappiamo da cosa incominciare, forse perché la vita ci inghiotte invece di farsi conquistare 

da noi. 

Dovremmo relativizzare le nostre corse oppure chiederci che motivazioni abbiamo per non farci 

soffocare. Nell’ambito religioso siamo stressati dalla catechesi, dagli incontri, dal calendario della 

Riconciliazione o della Prima Comunione. 

Forse dovremmo farci una domanda di fondo: chi sono io?  

Un credente non praticante?  

Un praticante non credente?  

Un credente praticante? 

La schiera dei credenti non praticanti cresce sempre di più.  

Ci crediamo credenti, perché sappiamo che Dio esiste, portiamo i nostri figli alla catechesi, tanto male 

non fa, battezziamo i bambini senza prenderci impegni, ci proponiamo come padrini e madrine senza 

sapere cosa fare, tiriamo in ballo frasi usurate per spiegare la nostra assenza a Messa: “lo non vado in 

chiesa per farmi vedere!”, “Quelli che vanno a Messa sono peggio degli altri!”, “Ho tante cose da fare più 

importanti!”. 
Purtroppo anche la categoria dei praticanti non credenti persiste.  

Si va a Messa e poi si critica il vicino di casa, non si perdona, si critica chi lavora non come vogliamo noi, 

guardiamo gli altri dall’alto in basso. Abbiamo sempre da lamentarci, nulla va bene. 

Non è facile fare i credenti praticanti, perché dobbiamo fare delle scelte ogni giorno, alle volte 

impegnative. Devo testimoniare con la vita quello che credo. Devo scontrarmi ogni giorno con le mie 

fragilità e chiedere misericordia. Devo ricominciare ogni giorno con chiunque, sentendomi sempre 

debitore sia verso Dio che i fratelli. Devo convertirmi in ogni situazione, scoprendo quello che Dio vuole 

da me, non viceversa. 

E tu che credente sei? 

Un parroco della nostra diocesi alla sua Comunità 



 
 

Lunedì 20 novembre - dalle ore 20.00 alle 21.00 – Oratorio di Gardolo 
PASSI di VANGELO - Incontro per i giovani over 18 
 

Martedì 21 novembre – ore 20.00 – oratorio di Gardolo 
Incontro della commissione liturgica 
 

Venerdì 24 novembre – ore 16.30 – oratorio di Gardolo  
Per tutti i ragazzi – CREIAMO INSIEME IL CALENDARIO DELL’AVVENTO 

Sara e Claudia vi aspettano per fare merenda insieme con pane + nutella… 

e poi per costruire insieme il vostro calendario personalizzato. 

Iscrizioni entro il 22/11 in segreteria. 
 

 

Sabato 25 novembre – ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
IN ONORE DELLA LORO PATRONA SANTA CECILIA 

I CORI PARROCCHIALI DI GARDOLO E CANOVA ANIMANO LA LITURGIA 
 

Sabato 25 novembre – ore 20.45 – oratorio di Gardolo 
Proiezione del film: SAN VINCENZO DE PAOLI, una vita per i poveri 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lunedì 20 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Carmen                                                    + fam. Avi 
+ Bortolotti Luigi 

Martedì 21 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Carmen                                             + Silvio e Rosa 
+ Pedrolli Sergio 

Mercoledì 22 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ fam. Slomp 
 
+ Primo 

Giovedì 23 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mondini Giuseppe 
 
+ Emilia 

Venerdì 24 novembre  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bettin Roberta                              + fam. Gozzer Lino 
+ Colarusso Antonio                               + Francini Ines 

Sabato 

25 novembre 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 
+ Carlo 
 

+ Pietro e Otello         + Silvana        + Endrighi Luciano 
+ Coser Guido            + Michele             + Eccher Silvia 
+ Filippi Fiorentina       + Antonia       + Lazzari Giustina 

Domenica 

26 novembre 

 

Solennità di 

Cristo 

Re dell'Universo 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Micheli Gianni                        + Castelletti Bernardino 
+ Gianmaria                                                    + Mirela 
 
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 

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

