
NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 25 febbraio 2018 – SECONDA DI QUARESIMA 
 

QUESTI È IL FIGLIO MIO, L’AMATO: ASCOLTATELO (Mc 9,7)  

[…] È bello pensare che ognuno di noi ha il suo “Tabor”. Dio ci offre molte 
possibilità perché ci possiamo trasformare: preghiere, colloqui, incontri, 
sacramenti, episodi cui partecipiamo, liturgie… Ma soprattutto chi ci aiuta a 
cambiare la nostra vita è la Parola ascoltata e messa in pratica. “Ascoltatelo”: 
l’ascolto di una parola che giunge a noi in infiniti modi e che, nella misura in cui 
l’accogliamo e mettiamo in pratica, trasfigura la nostra vita: la rende cristiana, vita 
di figli e fratelli. 

 

LA QUARESIMA È UN TEMPO CHE LA MISERICORDIA DI DIO CI DONA 

Gesù ci invita ad un cambiamento del cuore; per operare questo cambiamento dobbiamo fare silenzio e 

rientrare in noi stessi. 

Rientrare in noi stessi non è facile poiché viviamo in un mondo che ci stordisce con suoni e voci inutili, nel vano 

tentativo di riempire il vuoto che c’è dentro di noi. Per questo motivo Cristo ci invita ad entrare nel deserto 

per riflettere sulla nostra vita e scoprire quali sono gli ostacoli che ci impediscono di essere veramente felici. 

Il cammino della Quaresima è un invito a guardare dentro noi stessi, a prendere 

coscienza di tutto ciò che ci allontana dall’amore di Dio, poiché abbiamo sostituito Dio 

nel nostro cuore con altri idoli: il denaro, il potere, il sesso, il lusso sfrenato, la 

corruzione. Idoli per i quali siamo disposti a perdere tutto anche il nostro bene più 

prezioso: la vita eterna. 

Convertitevi e credete al Vangelo così ci dice Gesù. 

Questo cammino però non è facile perché, essendo un cammino di perfezione, è irto di 

ostacoli, di cadute, di ripensamenti e di tentazioni. Il male escogita ogni mezzo per poter distrarre l’uomo, 

per attrarlo a sé e farlo deviare dalla giusta via; lo abbaglia sventolando, davanti ai suoi occhi ogni sorta di 

vanità, di onnipotenza e di falsa felicità. Oppure lo spaventa con la paura della morte, della malattia, della 

sofferenza e lo incita a godere di questa breve vita anche con l ’inganno, la violenza e la sopraffazione del più 

debole, coinvolgendolo in una spirale che lo porta a scendere sempre più in basso. 

La Chiesa ci offre vari strumenti affinché il cammino quaresimale porti i suoi frutti di salvezza: 

1.    Confessione – rinuncia al peccato e ritorno a Dio. 

2.    Eucarestia – nutrimento dell’anima. 

3.    La preghiera – forza per combattere il male che ci tenta continuamente. 

4.    L’Adorazione eucaristica – ricerca dell’aiuto di Dio per vincere le tentazioni e superare le debolezze e le 

fragilità della nostra natura umana. 

5.    Pratica della Via Crucis – la Chiesa ci mostra Gesù sofferente che abbraccia le nostre croci, paga per i 

nostri misfatti, muore in croce per ridare a noi la vita eterna. 

6.    Invito alla carità – esortazione all’umiltà ed alla carità perché il vero amore si realizza in due direzioni: 

una verso l’alto, ovvero verso Dio ed una verso il basso, ovvero verso il nostro prossimo. 



 

Martedì 27 febbraio – ore 20.30 – canonica 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 1 marzo  - cappella dell’oratorio di Gardolo 
ADORAZIONE EUCARISTIA a cura dell’OFS 

 
Giovedì 1 marzo – ore 20.30 - oratorio di Gardolo 
INCONTRO MATRIMONIALE invita le coppie di sposi di ogni età e cultura ad una serata 
informativa per far conoscere l’esperienza del fine settimana 

 

Venerdì 2 marzo – VIA CRUCIS (astinenza dalle carni)  

Canova - ore 17.00 - animata dal Gruppo CARITAS  
Gardolo - ore 20.00 - animata dal coro parrocchiale e da OFS  

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

 
 

 
 
 

Lunedì 26 febbraio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Gino                                         + Angelo e Ambrogio 
 

Martedì 27 febbraio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ettore e Ivana                                         + Mariuccia 
+ Silvio e Giuseppe 

Mercoledì 28 febbraio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

 
Canova 

+ Augusto                                          + Bortolotti Luigi 
+ Castelletti Bernardino                    + Bolognani Danilo 
 

+ Lucia, Giovanna e Ambrogio 

Giovedì 1 marzo  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pia 

Venerdì 2 marzo 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Ezio 
 

+ Luciano 

Sabato 

3 marzo  

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Carlo 
 
 

+ Vindimian Roberto                             + Merzi Decimo 
+ Bolognani Danilo                           + Luigina e Donato 

Domenica 
 

4 marzo 

 

TERZA di 

 QUARESIMA  

ore 08.00 
Gardolo 

 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille, Pietro e Maria       + Micheli Gianni 
+ Nichelatti Mario                              + Nicolini Romano 
 

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 

mailto:gardolo@parrocchietn.it

