
RIFLETTO 
Con Gesù la misericordia si manifesta, si esprime, al massimo grado d’intensità, d’incandescenza. 

E’ come un’energia che erompe senza freni di fronte a certe situazioni. Ad esempio in presenza di malati, persone 
che magari da una vita si portano addosso sofferenze senza rimedio, e magari per quelle sofferenze si ritrovano 
addirittura emarginate, tenute lontano, disprezzate (come i lebbrosi). La compassione di Gesù, quindi la 
misericordia di Dio, è viscerale, profonda e questo dato, preso sul serio, corregge decisamente quei modi di 
pensare a Dio come al responsabile di tutte le malattie, di tutte le sciagure, di tutte le morti improvvise o 
drammatiche che non mancano mai attorno a noi. Dio non è così. Il Dio che ci fa conoscere Gesù nel vangelo è 
il primo che si commuove di fronte alle nostre miserie, il primo a rimanere sconvolto, il primo a soffrirne… 
Compassione è un’altra faccia della misericordia, e compassione vuol dire appunto con – passione, cioè patire 
con qualcuno, soffrire insieme. Dio è misericordia perché quando c’è da soffrire, soffre con noi. 

Da una riflessione di don Piero Rattin 

Insieme 
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 10 dicembre 2017 – SECONDA DI AVVENTO 

Continua l’animazione dell’Avvento promossa e curata dalla Caritas diocesana.  

Il volto dei MALATI 

TESTIMONIANZE  
Questo pellegrinaggio mi ha permesso di crescere molto umanamente e consiglio a qualsiasi persona di 

fare questo tipo di esperienza che non è solo di fede, ma anche umana ma soprattutto di vita.  

Mi ha colpito molto come un luogo apparentemente piccolo, Lourdes piccola città, sia invece così grande perché 

mi ha regalato sensazione enormi. Sono convinta che il servizio che noi giovani abbiamo prestato in questi 4 giorni 

sia un bellissimo esempio per il prossimo. Ci sarebbero tantissime cose da raccontare, ciò invece che mi ha colpito 

di più sono stati la forza e il coraggio che i malati hanno e che ci hanno trasmesso. Quante volte ci lamentiamo 

della nostra vita, per le piccole cose che ci accadano, che in confronto sono niente. O ancora, come loro si 

fidassero ciecamente di noi, tanto da aprirsi e raccontarci le loro 

storie. Mettersi a servizio degli altri significa prima far star bene 

l'altro e poi te stessa, ma poi stai già bene nel vedere l'altro 

sorridere e ti si riempie il cuore di una gioia che è immensa.  

giovane volontaria a Lourdes 

 

Ho imparato che la nostra Vita va vissuta a pieno, con un 

briciolo di umanità in più, ho capito come qualsiasi nostra azione 

può trasformarsi in qualcosa di positivo. Quante volte ho sprecato la 

possibilità di fare qualcosa per gli altri? Dobbiamo imparare ad 

ascoltare con le mani, facendo cose concrete. Ho potuto 

comprendere come la nostra ricchezza non sta solo in quella 

materiale ma nel fare qualcosa per gli altri. Ho capito come un semplice sorriso può cambiare la giornata di una 

persona e quanto sia importante fare qualcosa per l'altro senza dover pretendere qualcosa di ritorno. Da Lourdes 

mi sono portata a casa un bagaglio di emozioni, una frase bellissima letta una mattina alle cinque sotto le stelle 

nelle ferite e nell’ oscurità delle nostre vite, nelle divisioni del mondo dove il male è potente, porta speranza 

e ridona fiducia!  ma soprattutto l’importanza che abbiamo noi giovani per far sì che tutto ciò si avveri.  

giovane volontaria a Lourdes 

 

 

 

  

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTO  
Facciamo visita ad un amico o un parente ammalato o 
anziano, offriamo qualche piccolo servizio per rompere la 
solitudine e migliorare la sua vita. 



                                                                           

 

  APPUNTAMENTI DI PREGHIERA in cappella dell’Oratorio: Domenica alle ore 18.00 – VESPRI 

Mercoledì e venerdì alle ore 18.00 – STAZIONI DI AVVENTO 

 

Mercoledì 13 dicembre – ore 20.00 – canonica di Canova  
Incontro del gruppo missionario 

 

Giovedì 14 dicembre – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
CICLO DI INCONTRI SUL CREDO – ricordati di portare con te la Bibbia 

 

Sabato 16 dicembre – ore 20.00 a Gardolo - All’inizio della s. Messa accoglieremo la LUCE DI 
BETLEMME, con un momento di veglia offerto dal Gruppo Scout Gardolo1 
 

Sabato 16 dicembre – ore 20.45 – oratorio di Gardolo - Proiezione del film: FATIMA 
 

SABATO 16 dicembre - CONFESSIONI 
 

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

 

Domenica 17 dicembre – ore 10.30 a Gardolo 
Durante la S. Messa della comunità verranno benedette le statuine di Gesù Bambino 
 

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 11 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Sergio 
+ Mario 

Martedì 12 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Dalpiaz Gina 
In onore di padre Pio 

Mercoledì 13 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tomasi Luigi                                      + Tonelli Giliola 

Giovedì 14 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tato Maria                                  + Colarusso Antonio 

Venerdì 15 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Forti Carmela 

Sabato 

16 dicembre 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova 
 

+ defunti Primo                                     + defunti Zatta 
+ Dellai Emanuele    + Dellai Guido    + Depaoli Carmela  

Domenica 
 

17 dicembre 

 

TERZA 

di 

AVVENTO 

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Forti Carmela      + Covi Guglielmo     + Micheli Gianni 
+ Riccadonna Beatrice e Giuseppe          + fam. Frizzera 
+ fam. Forti Aldo – Adelina – Tullia          + Dellai Bruno 
+ Cestari Massimo e Giuseppina                       + Remo 
 

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

