
Insieme 
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 17 dicembre 2017 – TERZA DI AVVENTO 

Giornata diocesana della Carità 

Il volto dei DISOCCUPATI 

Siamo chiamati pertanto a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, a guardarli negli occhi, 

abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che spezza la solitudine  

(Papa Francesco, dal messaggio per la Giornata mondiale dei poveri) 

Testimonianza 

Ho iniziato da poco il mio servizio civile e ho avuto in questo periodo l’opportunità di rapportarsi con delle 

persone adulte che hanno perso il proprio lavoro e ora stanno cercando di reagire e trovarne uno nuovo. 

L’impressione che ho avuto quando li ho visti per la prima volta è come deve essere difficile perdere 

improvvisamente il lavoro a cinquant’anni, spesso con una famiglia a carico. Si, perché la mancanza di un 

lavoro ci fa sembrare inutili, ci toglie una parte di noi, delle nostre sicurezze, ci fa sentire soli e abbandonati. 

Ho visto però come ogni notizia positiva che ricevevano riguardo ad un possibile lavoro era per loro una 

vittoria, ridonava la voglia di sorridere e la speranza, si sentivano più contenti e sereni. 

Avere delle persone che ti seguono e ti stimolano nel tuo reinserimento lavorativo, che ti sostengono, che ti 

stanno vicino, anche con dei consigli utili, è una base necessaria per ritrovare la voglia di riprovarci. 

Mi ha molto colpito la forza di queste persone nel rimettersi in gioco e come sia importante per noi tutti non 

sentirsi soli nel vivere momenti di difficoltà, per ritrovare la nostra felicità. 

Pietro, giovane in servizio civile 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
SEGNI DI SPERANZA 

La crisi economica ha lasciato segni profondi che ancora oggi hanno evidenti ricadute su tante persone. La 

Caritas diocesana, sollecitata da molti Centri di ascolto e dalla lettura di alcuni fenomeni, ha colto come molti 

lavoratori, restati recentemente senza occupazione, vivessero non solo un problema di tipo materiale 

(mancanza di lavoro e di reddito) ma anche di senso e di fiducia nel futuro. 

Per questo, dopo aver offerto per tre anni possibilità di occupazione temporanea (tramite il progetto 

Ridare Speranza) è stato proposta e condivisa con altri soggetti ecclesiali (Pastorale del lavoro, Pastorale 

Giovanile, Fondazione Comunità Solidale) l’idea di istituire uno sportello di orientamento e 

accompagnamento al lavoro, destinato a persone segnalate e seguite da diversi servizi della Diocesi. 

Attivo da aprile 2017 tramite un’operatrice presente due volte in settimana, lo sportello Pre Occuparsi ad 

oggi ha incontrato 26 persone (12 italiani e 14 stranieri) e svolto con loro una media di 4 colloqui a testa. 

L’accompagnamento periodico e mirato dello sportello ha consentito a 16 di loro di trovare un qualche 

tipo di impiego che ha rimesso in corsa persone che pensavano di non avere più molte possibilità. 

Anche questo è un segno di una Chiesa e di una comunità cristiana attenta a quella che oggi è una vera 

povertà e necessita dell’impegno e della sensibilità di tutti. 

 

 
GESTO  

Interessiamoci del problema disoccupazione e stiamo vicini 
a quanti stanno vivendo un momento difficile 

e pieno di preoccupazioni 



 

               

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

Dal 17 al 23 dicembre alle ore 18.00 – VESPRI MAGGIORI DI AVVENTO 

 

Lunedì 18 dicembre - ore 20.30 - chiesa di Gardolo  
Celebrazione penitenziale comunitaria con il sacramento della Riconciliazione individuale 
 

Mercoledì 20 dicembre - ore 20.00 - Cattedrale di Trento 
Celebrazione penitenziale comunitaria presieduta dall’arcivescovo mons. Tisi  
 

Sabato 23 dicembre - ore 14.30 – chiesa di Gardolo  
Celebrazione del matrimonio di ELISA TARANA con NICOLA LOSS  
 

Sabato 23 dicembre – ore 20.30 – chiesa di Canova – concerto del corpo bandistico di Gardolo 
 

CONFESSIONI - SABATO 23 dicembre 
 

Gardolo:  dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
Canova:                  dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

 
Domenica 24 dicembre a Gardolo dalle 09.00 alle 11.00 (non c’è la Messa delle 10.30) 

e a Canova dalle 10.30 alle 11.30 

 

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 18 - ore 08.00 Gardolo + Ivano e Marino 

Martedì 19 - ore 08.00 Gardolo + Bragagna Cecilia 

Mercoledì 20 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Carmen                                                    + fam. Avi 
+ Zeni Adelina e Lino                       + Forti Aldo e Tullia 

Giovedì 21 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Lino e Carlo                                          + Nones Ezio 

Venerdì 22 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Sabato 

23 dicembre 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 
 

+ Caracristi Lino Alberto   + Antonia e Lino     + Bertotti Mario 
+ Franceschi Franco   + Silvana  + De Paoli Giovanni e Gisella 
+ Bragagna Marta           + Bragagna Cecilia e Aldo Caracristi 
+ fam. Scarpa   + fam. Tomasi   + fam. Sigismondi e Trentini 

Domenica 

24 dicembre 
 

QUARTA di 

AVVENTO 

 
NOTTE  

DI  

NATALE 

ore 08.00 
Gardolo 

 

ore 09.30  
Canova 

 
ore 21.00 

 

ore 21.00 

+ Romano   + f.lli Cestari     + Micheli Gianni e Conci Fiorenzo 
+ fam. Forti Aldo – Adelina – Tullia                  + Tomasi Rino 
 

+ Mariano 
 
 
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

