
 

 

 

 

NOTIZIARIO DEL TEMPO DI NATALE - PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

Domenica 31 dicembre 2017  
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  

I pastori riferirono ciò che era stato detto loro (Lc 2,17) 

Le letture odierne ci riportano al clima del Natale, quasi a ricordarci che ogni 

istante è Natale, perché sempre possiamo accogliere il Signore che viene. Il brano 

evangelico, nel contesto della festa della divina maternità di Maria, mette in risalto 

soprattutto due cose: la verità e la profondità dei legami religiosi che intercorrono tra 

Madre e Figlio (Gesù “concepito nel grembo della madre” v 21). E la profonda 

comunione di fede che legò costantemente Maria col suo Figlio Gesù.  

Più volte l’evangelista Luca ci dice che “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 

cose, meditandole nel suo cuore” (v 19). Quali cose? Per esempio, quando i pastori 

riferirono ciò che del bambino era stato detto loro (v 17). Maria sente il bisogno di 

conservarle nel suo cuore insieme a tante altre. Così andava componendo e scoprendo, 

particolare dopo particolare, il disegno di Dio su di lei.  
Noi siamo così abituati a pensare alla grandezza di Maria (ed è vera grandezza!), 

che talvolta passa in secondo piano il cammino, certamente impegnativo, che lei ha 

compiuto per realizzare il disegno di Dio. Basterebbe confrontare alcune frasi di Maria 

riferite nel vangelo con l’intero messaggio di Gesù. Il Magnificat con il discorso delle 

beatitudini, l’ “avvenga per me” con il sì di Gesù nel Getsemani per accorgersi del 

cammino di fede di Maria, e come lei, da buona mamma, ha cooperato a formare il 

bambino e l’uomo Gesù secondo il cuore di Dio.  

  

LUNEDÌ 1° GENNAIO 

Solennità di Maria ss.ma Madre di Dio 
 Nel giorno ottavo del Natale, la Chiesa celebra la solennità di Maria Madre di Dio. Il mistero di Gesù è 

strettamente legato alla Madre, colei che dicendo il suo “Sì” a Dio è diventata la prima dimora di Dio tra noi.  

Dio ha scelto lei per inserirsi nella carne dell’umanità. Lei si è fatta “serva del Signore”, nell’umiltà di 

creatura ha corrisposto alla chiamata di Dio, ha creduto alla Parola, diventando il modello per eccellenza di 

ogni credente, di ogni discepolo del Verbo.  

In lei la grazia, lo splendore, la bellezza di Dio si sono sviluppate senza ostacoli. 

Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere 
meglio in questo anno?  

Sorridetevi gli uni agli altri. Sorridete a 
vostra moglie, a vostro marito, ai vostri 
figli. Alle persone con le quali lavorate; 
sorridetevi a vicenda. Questo vi aiuterà      
a crescere nell’amore, perché il sorriso       
è frutto dell’amore.  Madre Teresa di Calcutta. 

 



 
 

1° GENNAIO -  51a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE          

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace  
ore 15.30 Ritrovo nella Chiesa del Sacro Cuore di Viale Verona a TRENTO   

ore 16.45 FIACCOLATA per la Pace 

ore 17.30 VEGLIA DI PREGHIERA in Duomo presieduta da mons. LAURO TISI 

 
Sabato 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE - ore 14.30 in chiesa a Gardolo   
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
 
Domenica 7 gennaio – BATTESIMO DEL SIGNORE - ore 15.00 in chiesa a Gardolo   
Celebrazione del sacramento del Battesimo di SIMONE CAMPESTRINI 
 
Il parroco è assente dal 2 al 5 gennaio perché impegnato con i gruppi post-cresima e adolescenti in 
campeggio a Lavarone. Lo sostituisce don Luigi. A Canova non sarà celebrata la s. Messa feriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 1 gennaio  
 

MARIA SS. 
MADRE DI DIO 

ore 08.00 
Gardolo 

 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Olga e Mario 
+ Bragagna Cecilia e Caracristi Aldo 
 

a Canova – per la comunità 
 

a Gardolo – per la comunità 
Martedì 2 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ fam. Castelli  

Mercoledì 3 gennaio 

ore 14.30 

Gardolo Esequie di Mattedi Ubaldo 

Giovedì 4 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo + fam. Benuzzi 
+ fam. Tartaglia 

Venerdì 5 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ suor Pura 
+ Nichelatti Mario 

Sabato 
6 gennaio  

EPIFANIA 
DEL 

SIGNORE 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
Canova 

 

ore 10.30 

+ Forti Carmela                            + Lona Guido e Ivano 
+ fam. Tonelli Luigi                   + Agostini Albino e Lina 
+ Avanzi Ferdinando e Ezio - Coser Maria 
 

+ Ester 
+ Angelo 
 

a Gardolo – per la comunità 

Domenica 
 

7 gennaio  
 

BATTESIMO 
DEL 

SIGNORE 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
Canova 

 

ore 10.30 

+ Fiorina                      + fam. Forti Aldo, Adelina, Tullia 
+ Stablum Remo                                 + Condini Annita 
+ Lunelli Luciano                                  + Micheli Gianni 
 

+ Luciano 
 
 

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 
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mailto:canova@parrocchietn.it

