
 

 

 

 

NOTIZIARIO DEL TEMPO DI NATALE - PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

Domenica 7 gennaio 2018 - BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO (Mc 1,11) 

 

Gesù si è presentato ai suoi contemporanei, e oggi si presenta a 

noi, con un messaggio straordinario: la felicità e la vita sono per 

tutti. Ma chi è questo Gesù? Le letture di questa domenica 

intendono rispondere a questa domanda. San Marco ci racconta 

l’episodio del battesimo con questa intenzione: è la manifestazione 

di Gesù alle folle; meglio è la manifestazione della sua divinità.  

Se San Pietro nel libro Atti degli Apostoli dirà che Gesù di 

Nazareth è passato “beneficando e risanando tutti coloro che 

stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui” (Atti 

10,38), il vangelo di questa domenica ci dice e impegna 

immensamente di più. Nell’episodio del battesimo infatti, Dio non 

si limita ad accreditare Gesù come suo profeta e a sostenerlo con la 

potenza dello Spirito. Va oltre: manifesta qualcosa del suo 

ineffabile mistero, proclama solennemente che Egli è il suo stesso 

Figlio. Il volto umano di Gesù nasconde e rivela una realtà divina. 

Gesù è il Figlio di Dio, che anima di amore ogni suo gesto di 

servizio. E nel Figlio anche noi siamo figli per adozione. Anche la 

nostra vita quindi, come la sua, dev’essere un servizio… nella 
carità. Perché anche noi in Gesù siamo gli “amati”.  

Come per un papà e una mamma il loro amore non si divide 

ma si moltiplica per il numero dei figli, così è Dio per noi: ci ama, 

ciascuno, di un amore esclusivo, donando a noi il suo Spirito. Allora anche per noi i cieli si “squarciano”, si 

aprono e possiamo camminare con la certezza dell’infinito amore di Dio. Quell’amore che ci porta ad aprirci e a 

fare della nostra vita un dono. 

 

 

A tutti coloro che durante le feste natalizie si sono resi 

disponibili per solennizzare le varie celebrazioni: cori 

parrocchiali, chierichetti, sacristi, persone che hanno 

provveduto alla pulizia delle chiese e delle tovaglie, 

all’addobbo floreale, alla creazione dei presepi ed ai tanti 

altri servizi necessari per la vita delle Comunità. 

Sempre più le nostre Comunità dovranno essere tenute vive dai laici, non solo per la 

scarsità del clero, ma soprattutto per il fatto che tutti all’interno della Parrocchia debbono 

dare il proprio apporto. 

Il Signore Gesù ricompensi tutti con la sua gioia. 



 
 
 

Giovedì 11 gennaio – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
CICLO DI INCONTRI SUL CREDO – ricordati di portare con te la Bibbia 

 

QUELLO CHE VUOI 
Rassegna di film organizzata da NOI CINEMA nell’Oratorio don Bosco di Gardolo 

La mia vita da zucchina 
Venerdì 12 gennaio – ore 20.30 - Biglietto € 5,00 – per i soci Noi Oratorio € 3,00 

 

Sabato 13 gennaio – ore 15.00/16.30 – chiesa di Gardolo 
CONFESSIONI 
 

MESSA DEI BAMBINI – 14 gennaio 2018 
La seconda domenica del mese, in oratorio a Gardolo, alle ore 10.30 aspettiamo tutti i 

bambini della scuola materna, prima e seconda elementare per vivere insieme la prima 

parte della s. Messa. Poi si conclude insieme ai genitori in chiesa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 8 gennaio 

ore 08.00 
Gardolo + Mario 

 
Martedì 9 gennaio 

ore 14.30 

Gardolo 
 

Esequie di Valles Amparo     

Mercoledì 10 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tato Maria e Costanza                         + fam. Castelli 
+ Maria Teresa 

Giovedì 11 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Forti Aldo e Tullia                       + Zeni Adelina e Lino 

Venerdì 12 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

In onore di Padre Pio 

Sabato 
13 gennaio  

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova 
 

+ Tonelli Giliola                                + Giorgio e Marina 
+ Vindimian Roberto                              + Tomasi Luigi 
+ Caracristi Paolo                               + Comai Evaristo 
+ Pedrolli Cesarina, Gianni e Viviana 

Domenica 
 

14 gennaio  
 

II del  
Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30 
Canova  

 
ore 10.30 

+ Micheli Gianni 
 
 
+ Enrico                                                      + Giacinta 
+ fam. Tasin e Tavonatti 
 
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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