
RIFLETTO 
"Nessuno, o pochi, considerano i diritti dei detenuti un tema capace di aggregare consenso. I media 
si concentrano troppo spesso esclusivamente sul problema della sicurezza. Anche su questo piano 
credo che il garante possa dare il proprio contributo. Solo un dato: in pochi sanno che i casi di 
recidiva sono dell'80% se la pena si sconta totalmente in carcere, mentre scendono al 19% se si 
applicano misure alternative".  

Antonia Menghini, nuova Garante dei detenuti di Trento 
 

Insieme 
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 3 dicembre 2017 – PRIMA DI AVVENTO 

E’ tradizione nella diocesi di Trento che l’animazione dell’Avvento  

sia promossa e curata soprattutto dalla Caritas diocesana.  

Quest’anno risulta particolarmente significativa quest’attenzione perché trae lo spunto  

dalla prima Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco permettendo una sorta di anticipo   

di quanto verrà proposto nel tempo che ci separa dal Natale.  

Il volto dei carcerati 
  
TESTIMONIANZA  
"Cos’è giusto e cosa sbagliato? Ma soprattutto chi può dirlo?  

Dare una risposta a questa domanda, se una risposta esiste, è ciò che provo a 

fare dal giorno in cui tutto è iniziato. Quando un po’ per curiosità, un po’ senza 

pensarci troppo, accettai la proposta di una mia amica, a cui adesso devo 

un’esperienza che ha riempito ed arricchito la mia vita. Alla paura e all’ansia 

iniziali: di non essere all’altezza, di non riuscire a confrontarmi con chi avrei 

avuto di fronte, di non riuscire a cacciare via pregiudizi, che spesso e purtroppo 

fanno parte di noi; si sono sostituiti: la gioia nel guardare i loro volti sorridenti 

al nostro arrivo, lo stupore nel percepire che in me qualcosa stava cambiando, la voglia di conoscerli, di 

ascoltarli, e di condividere insieme a loro, anche solo un’ora di quel tempo così prezioso.  

Ogni incontro è stato un traguardo e un punto di partenza, che ha maturato in me la consapevolezza che il 

carcere è quel posto dove ci si dimentica degli uomini, spesso insicuri e fragili a cui servirebbero solo qualche 

attenzione e poche parole per rimetterli in cammino e ricordare loro che siamo nati per risplendere.   

Selene e Sara  

 Il sentimento di essere dimenticato o dimenticata è comune a chi vive all'interno della Casa Circondariale di 

Spini di Gardolo. La Chiesa di Trento in questi ultimi anni ha cercato di costruire un ponte con questa realtà 

per avvicinarsi a tutti coloro che vivono la detenzione e sono soli, spesso tormentati dai reati compiuti, dalla 

pena inflitta e da tutti gli affetti lasciati al di fuori. Il tentativo delle numerose persone che settimanalmente 

incontrano i detenuti è quello di andare al di là del reato commesso, di incontrare l'uomo o la donna, con le 

sue sofferenze, le sue speranze e le sue passioni. L'ascolto è alla base di tutte queste relazioni. 

 

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTO  
Informiamoci sulle condizioni di vita dei detenuti,  
conosciamo i progetti di sostegno e di inclusione  
dentro e fuori dal carcere 



 

 

APPUNTAMENTI DI PREGHIERA in cappella dell’Oratorio: 

Domenica 3 dicembre alle ore 18.00 – VESPRI 

Mercoledì 6 dicembre alle ore 18.00 – STAZIONI DI AVVENTO 

Venerdì 8 dicembre alle ore 20.00 – RECITA DEL SANTO ROSARIO 

in fondo alla chiesa non dimenticate di prendere il calendario per la preghiera in famiglia 

 

venerdì 8 dicembre – ore 10.30 a Gardolo durante la santa messa ci sarà la professione solenne 

di nuovi fratelli nell’Ordine Francescano Secolare 

 

Dal Gruppo Missionario di Canova 

Sabato 9 e domenica 10 dicembre ci sarà la bancarella del dolce. Chi volesse contribuire può 
consegnare i dolci nella sala sopra la chiesa dalle 10.00 alle 12.00 di sabato 9 dicembre oppure 
prima delle messe. Il ricavato sarà devoluto per il riscaldamento della chiesa. 

 

SABATO 9 dicembre - CONFESSIONI 
 

Gardolo:  dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Canova:                  dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 31 dicembre, festa della Sacra Famiglia, ad ore 09.30 a Canova e ad 

ore 10.30 a Gardolo: celebrazione degli anniversari di matrimonio. Le coppie che 

intendono partecipare sono invitate a comunicarlo in ufficio o in sagrestia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 4 dicembre 

ore 14.30 
Gardolo 

Esequie di Bragagna Cecilia 
 

Martedì 5 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ fam. Paissan         + Luigi           + Tiziano e Bernardo 
+ Pacher Giusto         + suor Pura       + Nichelatti Mario 

Mercoledì 6 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Emiliana 
 

Giovedì 7 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Luigino   + Ambrosina     + Erminio, Bruno e Gedeone 
 

+ Maria 
 

Venerdì 8 dicembre 

 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

della B.V MARIA 

ore 08.00 

Gardolo 
 

ore 09.30  

Canova 
 

ore 10.30 

+ Forti Carmela                                   + Faustini Enrico 
+ Uber Michele                                              + Ottavio 
 

+ Guido 
+ Cristina 
 

a Gardolo – per la comunità 

Sabato 

9 dicembre 

ore 18.00 
 

ore 20.00 

Gardolo 

a Canova  
 

+ Mattedi Giuseppe                          + Bertagnolli Paolo 
+ Romilda e Roberto 

Domenica  

10 dicembre 

 

SECONDA 

di AVVENTO 

ore 08.00 

Gardolo 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Micheli Gianni 
+ Giuseppe, Linda, Domenico 
 

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

