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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

Domenica 26 novembre 2017– CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

GIORNATA DEL SEMINARIO   

Davanti a Lui tutti i popoli 
È questione di Discernimento 

Quando si organizza qualche incontro e si mandano gli inviti, la risposta più 
frequente che si riceve è piuttosto vaga: “Vedremo, ti farò sapere…”. 
Difficilmente ci si trova di fronte a qualcuno che sceglie e sa dare una risposta 
precisa. Se poi un invito lo si rivolge a qualche giovane, la fatica del fare una 
scelta aumenta e le parole come “vedremo, ti farò sapere, non sono sicuro, forse…” 
compaiono nei discorsi con molta più frequenza.  

L’incertezza del nostro tempo e la fatica del decidere mi sembra possano 
trovare spazio particolarmente in quest’anno in cui tutta la Chiesa si sta 
preparando al sinodo su: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Anche 
in seminario, luogo dove il discernimento vocazionale è l’obiettivo principale del 
cammino di ogni giovane che entra a far parte della nostra comunità, le parole 

che esprimono l’insicurezza non sono escluse, anzi, sono espresse dai giovani che bussano alla nostra porta. 
Però queste insicurezze, se presenti in giusta misura, possono anche essere alimento al cammino di ricerca. Sì, 
perché chi intraprende il cammino in seminario inizia in modo serio e puntuale un percorso di discernimento che 
è fatto di domande e di incertezze che possono dare e fare spazio a Dio e al dono di sé. Quando un giovane ha 
troppe risposte e le mani troppo piene, fatica a mettersi nell’atteggiamento del cercatore, di colui che con 
stupore si lascia condurre e plasmare, fatica a stare davanti a quel Dio che si manifesta “davanti a tutti i popoli”. 

Il seminario allora è un luogo prima di tutto di ricerca sincera dove, con pazienza ed in compagnia, si cerca di 
compiere quei passi importanti per il discernimento: riconoscere, interpretare e quindi scegliere. Certi che 
scegliere senza aver fatto i due passaggi precedenti rischia di essere una strada poco consapevole e libera. Per 
riuscire in questo processo, la nostra comunità del seminario non è, e non vuole essere, un gruppo staccato dal mondo – 
come se lo scopo fosse imparare un ruolo da mettere poi in pratica una volta ordinati – ma desidera essere un luogo 
dove sperimentare le dinamiche della vita, che è fatta di fatiche, di gioie, di incontri, compreso quello con Dio.  

Sarà nell’interpretare, alla luce del Signore, queste dinamiche di vita, che si potrà arrivare a scorgere la voce di quel 
Dio che non è mia proprietà, ma che sta davanti a tutti i popoli per raccontarsi. È un Dio che si incrocia nei fatti della 
vita e chiede di essere annunciato sempre con i fatti, con il modo in cui stiamo al mondo e con il quale entriamo in 
relazione con le persone. Mi permetto di concludere rilanciando l’invito che ci faceva il vescovo Lauro nella 
lettera alla comunità “La vita è bella”, dove indicava l’umiltà e la sobrietà come elementi per costruire un futuro 
per le nostre comunità e per i nostri giovani. Umiltà e sobrietà che possono diventare elementi vocazionali e di 
sostegno al discernimento e quindi alla scelta.                                  don Tiziano Telch - Rettore del Seminario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signore, in questa giornata ti affidiamo i seminaristi delle diocesi di Trento, Bolzano-
Bressanone e Belluno-Feltre, che vivono in comunità a Trento:  
Samuele, Michele, Alberto, Mirko, Andrea, Gianluca, Matteo, Sandro, Devis, 
Matthias, Enrico.  
Ti affidiamo anche GIOVANNI e NICOLA prevenienti dalle PARROCCHIE di 
GARDOLO e VIGO MEANO, seminaristi che quest’anno stanno vivendo un’esperienza 
pastorale fuori diocesi. Accompagnali nel loro percorso di formazione umana e spirituale.   
Signore, ti affidiamo tutti coloro che guidano, accompagnano e sostengono il cammino 
dei seminaristi: il rettore don Tiziano, il padre spirituale don Ferruccio, don Gottfried, 
tutti gli educatori e formatori, il personale del seminario, le famiglie e le comunità di 
origine, le comunità nelle quali i seminaristi svolgono il loro servizio pastorale.  
 



                                                                                            
Lunedì 27 novembre – ore 09.00 – sala sopra la chiesa di Canova 
Il gruppo missionario si incontra per preparare le corone dell’Avvento. Se c’è qualche persona 
interessata a partecipare: ben venga! Il gruppo è aperto a tutti. 
 

Martedì 28 novembre – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Incontro del consiglio pastorale parrocchiale di Gardolo 
 

Giovedì 30 novembre – ore 20.30 – canonica di Canova                                INSIEME 
Incontro del consiglio pastorale parrocchiale di Canova 
 

Venerdì 1 dicembre 
ore 16.30 – R.S.A. di Gardolo: Celebrazione della s. Messa nel primo venerdì del mese 
ore 18.30 – chiesa dei Solteri: Incontro in preparazione al tempo di Avvento e Natale per i gruppi 

adolescenti di Trento nord 
ore 20.00 – cappella dell’Oratorio di Gardolo: Adorazione Eucaristica a cura di OFS 

 

SABATO 2 dicembre - CONFESSIONI 
 

Gardolo:  dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
Canova:                  dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

 

Domenica 3 dicembre – ore 9.00 – sala sottotetto di Vigo Meano 
Ritiro di Avvento per Lettori e Ministri Straordinari della Comunione delle parrocchie di Vigo 
Meano, Gazzadina, Meano, Gardolo e Canova. 
 

Domenica 3 dicembre – dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – canonica di Canova 
Incontro sulla Amoris Laetitia di papa Francesco, tenuto da Antonio Lurgio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lunedì 27 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Dallapè Rino           + Mariuccia         + Ettore e Ivana 
+ Giacometti Michela      + Augusto       + Pilia Giovanna 

Martedì 28 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Mario  

Mercoledì 29 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bortolotti Luigi 
 
+ Ottorino 

Giovedì 30 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Augusto 
 

 

Venerdì 1 dicembre  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Massimino                                   + Giuseppina e Lino 
+ Emilio, Annamaria, Romano, Marcello  
+ Virginia 

Sabato 

2 dicembre 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Luciano 
 
 

+ Bertoldi Giovanni 
+ Forti Giuditta 

Domenica 
 

3 dicembre 

 

PRIMA 

di 

AVVENTO 

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
Canova 

 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille          + Francescotti Pietro e Maria 
+ Micheli Gianni                        + Castelletti Bernardino 
+ Stablum Remo                                 + Lunelli Luciano 
 
+ Iole in Tasin                                             + Gianluigi 
 
 

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

