
NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 4 marzo 2018 – TERZA DI QUARESIMA 
 

LE TRE VIE DELLA QUARESIMA 

 Pregare non è dire preghiere, ma è stare alla Presenza di Colui che 

veramente ti vuole bene. Pregare è stare sotto lo sguardo amorevole e 

misericordioso di Dio che ti “ama” come veramente sei. Per dirla 

con Papa Francesco: “La preghiera è una forza che muove il mondo”.  

Il digiuno è un modo per scoprire la vera fame... la fame di Dio. Bisogna 

digiunare dal cellulare, da internet, dalle parole vane, dai giudizi, 

dall'ira, dalla violenza, dal rancore, dal rimorso, dall'odio e ognuno sa da 

che cosa deve digiunare. 

Gesù digiunava solo per amore e si profumava il viso di gioia, perché il 

Suo Volto era già il segno della Grande Gioia della Resurrezione.  

Le persone che incontriamo “elemosinano” amore e attenzione nei nostri confronti. Uno sguardo, un sorriso, 

una carezza sono fondamentali per tutti i mendicanti del Cielo che siamo ciascuno di noi. Amare nelle piccole 

cose... e sono le piccole cose che fanno l'uomo grande di umanità e di Dio... Signore Gesù Cristo donaci in 

questa quaresima le due parole fondamentali del silenzio: il sorriso e le lacrime. Il sorriso per donarlo 

continuamente agli altri e le lacrime per condividere le sofferenze delle persone che incontriamo. Lacrime e 

sorrisi fanno vedere meglio la terra bagnata dal sangue e il Cielo riempito di Luce.  

  

 

LETTERA ALLE DONNE di san Giovanni Paolo II 

Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel 

travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla 

luce, ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel 

successivo cammino della vita. 

Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un 

uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. 

Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel 

complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della 

tua generosità e della tua costanza. 

Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, 

economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai 

all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una 

concezione della vita sempre aperta al senso del «mistero», alla edificazione di strutture 

economiche e politiche più ricche di umanità.   

Grazie a te, donna-consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo 

incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei 

confronti di Dio una risposta «sponsale», che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole 

stabilire con la sua creatura. 

Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della tua femminilità 

tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. 



 

  
Martedì 6 marzo – ore 20.30 – oratorio di Gardolo  
In cammino verso la Pasqua 
… sulle tracce di … AGOSTINO: “Vita e pensiero di un uomo di successo, convertito a Cristo” 
A cura di Francesco Agnoli, docente di storia e filosofia 
 
Mercoledì 7 marzo – canonica di Canova 
Incontro del Gruppo Missionario 

 
Giovedì 8 marzo – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
CICLO DI INCONTRI SUL CREDO – ricordati di portare con te la Bibbia 
 

Venerdì 9 marzo – VIA CRUCIS (astinenza dalle carni)  

Gardolo - ore 15.00 – gruppo pensionati e anziani accompagnati dalla corale s. Anna 
Canova - ore 20.00 – dai ragazzi del gruppo di catechesi di V^ elementare 

 

Sabato 10 marzo – ore 8.45 – sala Filarmonica di via verdi - Trento 
CONVEGNO DIOCESANO CARITAS  

CHIAMATI A RICONOSCERE I SEGNI DEI TEMPI  
Orizzonti di carità nella diocesi di Trento 

 
Sabato 10 marzo – CONFESSIONI 
Dalle 15.00 alle 16.30 a Gardolo e dalle 17.00 alle 17.45 a Canova 
 
Domenica 11 marzo - ore 18.00 – chiesa di Gardolo  
INCONTRO QUARESIMALE PER ADOLESCENTI E GIOVANI di Trento nord con possibilità di vivere il 
sacramento della riconciliazione e cenare insieme presso l’oratorio 

 
 
 
 
 
 

 

Lunedì 5 marzo 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Gozzer Ida                                              + suor Pura 
+ Paolo, Michele, Marcello  

Martedì 6 marzo 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Adina                                                   + fam. Weiss 

Mercoledì 7 marzo 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Pedrolli Ernesto 

Giovedì 8 marzo  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Adriana 

Venerdì 9 marzo 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mario 

Sabato 

10 marzo  

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Aldo 
 
 

+ fam. Nembrini 
+ Luciana 

Domenica 
 

11 marzo 

 

QUARTA di 

 QUARESIMA  

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Micheli Gianni                                     + Tonini Vilian 
+ Pedrolli Pierina e famigliari 
 
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 
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