
NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 18 febbraio 2018 – PRIMA DI QUARESIMA 
 

LO SPIRITO SOSPINSE GESÙ NEL DESERTO (Mc 1,12) 

[…] Quando ci lasciamo guidare dallo Spirito, come Gesù, sappiamo superare le tentazioni e rimanere fedeli 
al dono ricevuto. Perché è lo Spirito che realizza in noi l’essere immagine viva di Cristo e la porta a pienezza 
fino al “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”. Non sono tanto i nostri sforzi, che pure sono 
necessari, a farci come Gesù. È lo Spirito di cui conosciamo i divini effetti nelle persone e nelle comunità: 

amore, gioia, pace, comprensione, cordialità, bontà, fedeltà, mansuetudine, dominio di sé. 

 

Quaranta giorni davanti a noi, Gesù: 
ecco un dono prezioso 
per la nostra vita di fede, 
un'occasione per sperimentare 
una nuova primavera dello Spirito. 
 

Quaranta giorni per ritrovare 
un rapporto autentico con te: 
per togliere le maschere 
che abbiamo posto sul nostro volto, 
per ascoltare la tua parola 
e fermarci ai tuoi piedi 
lasciando che essa raggiunga 
il profondo dell'anima. 

Quaranta giorni per abbattere 
ogni muro che ci separa 
dai nostri fratelli 
e spazzare via sospetti e dubbi 
che ci bloccano quando tentiamo 
un gesto di amore e di solidarietà, 
una parola di consolazione e di tenerezza. 

Quaranta giorni per riscoprire 
un equilibrio nuovo nella vita 
e sbarazzarci di tanta zavorra 
che ingombra e impedisce di camminare, 
per avvertire la fame di un cibo 
capace di cambiare l'anima 
e dissetarci alla sorgente della vita. 

Quaranta giorni per condividere 
una preghiera costante, 
una fraternità rinnovata, 
una Parola viva ed efficace. 

Quaranta giorni per cambiare 
e celebrare la tua Pasqua! 

di Roberto Laurita 

Papa Francesco ha rivolto il suo appello a tutti i 

fedeli domenica 4 febbraio, durante l’Angelus in 
piazza San Pietro, chiedendo di pregare, in 

particolare, per le popolazioni della Repubblica 

Democratica del Congo e del Sud Sudan.  

Nei due stati africani si consumano da troppo tempo 

conflitti civili di inaudita violenza, accompagnati da 

una grave crisi umanitaria che provoca povertà 

estrema e migrazioni: in fuga dal Sud Sudan, ad 

esempio, si calcolano non meno di tre milioni di 

rifugiati. 

L’ARCIVESCOVO MONS. LAURO TISI INVITA LA 
DIOCESI TRENTINA AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA 

DEL PAPA, promuovendo momenti di incontro e di 

preghiera nelle comunità sparse in tutto il territorio.  

Monsignor Tisi presiederà una SANTA MESSA IN 
CATTEDRALE VENERDÌ 23 ALLE ORE 19.00. 

“Chiedo ai trentini, e non solo ai cristiani di 
partecipare con il cuore alla Giornata di preghiera e 
digiuno.  
Fermiamoci, almeno per un attimo, a riflettere sulle 
sofferenze di interi popoli. Spesso arrivano da lì i 

volti dei migranti che ci chiedono di essere accolti”. 
 

Venerdì 23 febbraio 2018 
GIORNATA DI PREGHIERA  

E DIGIUNO 



  
  
Lunedì 19 febbraio – ore 20.30 – sala sopra la chiesa di Canova 
Incontro del consiglio pastorale parrocchiale di Canova  
 
APPUNTAMENTI di PREGHIERA in QUARESIMA – cappella dell’oratorio di Gardolo 
Domenica ore 18.00: VESPRI SOLENNI 
Mercoledì ore 18.00: STAZIONI DI QUARESIMA 
Giovedì ore 08.30: ADORAZIONE EUCARISTICA dopo la s. messa feriale 
 
Giovedì 22 febbraio – ore 20.00 – Seminario Maggiore di Trento 
PASSI DI VANGELO – “Promessa oltre la tempesta” - Incontri per i giovani over 18 con il Vescovo 
 

Venerdì 23 febbraio – VIA CRUCIS (astinenza dalle carni)  
Canova - ore 17.00 - animata dai ministri straordinari della comunione  
Gardolo - ore 20.00 - animata da Cursillos e Acli  

 
Sabato 17 febbraio – CONFESSIONI 
Dalle 15.00 alle 16.30 a Gardolo e dalle 17.00 alle 17.45 a Canova 
 

Domenica 25 febbraio a Gardolo in chiesa vengono raccolte le offerte per la CARITÀ 
 

Domenica 25 febbraio – ore 9.30 – chiesa di Canova 
Ritiro di Quaresima per Lettori e Ministri Straordinari della Comunione delle parrocchie di Vigo 
Meano, Gazzadina, Meano, Gardolo e Canova. 
 

 
 
 

 
 
 

Lunedì 19 febbraio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ianes Antonio 
 

Martedì 20 febbraio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Carmen                                                       + Silvio 

Mercoledì 21 febbraio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 22 febbraio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Forti Carmela                 + per le anime del Purgatorio 

Venerdì 23 febbraio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Scarpa Pierina e Maura 

Sabato 

24 febbraio  

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Carla 
 
 

+ Silvana      + Coser Guido       + Comai Evaristo e Ada 
+ Huber Antonia e Lino         + Tezzon Antonio e Adelino 

Domenica 
 

25 febbraio 

 

SECONDA di 

 QUARESIMA  

ore 08.00 
Gardolo 

 

ore 09.30  
Canova 

 

ore 10.30 

+ Micheli Gianni 
 
 

+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 
 
 

a Gardolo – per la comunità 

GARDOLO: orario ufficio dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00 - 0461/990231 -  
CANOVA: orario ufficio il lunedì dalle 09.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 - 0461/991611 - 


