
NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 11 marzo 2018 – QUARTA DI QUARESIMA 
 

Dio ha mandato il Figlio perché il mondo sia salvato per mezzo di lui (Gv 3,17) 

L’intero messaggio odierno rileva uno sconcertante contrasto di tenebre e 

luce, di giudizio e di salvezza. La tensione si fa drammatica nel brano 

evangelico; ma l’accento è posto tutto sul polo positivo: l’amore di Dio. 

Egli “ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” e poco dopo: 

“Dio ha mandato suo Figlio perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui”(Gv 

3,17). Ma l’amore di Dio è “diverso” da ciò che noi chiamiamo amore, perché 

noi non riusciamo a comprendere il senso di una fedeltà non ricambiata, il senso 

di un amore deciso a rischiare tutto, anche la vita per la persona amata. Eppure 

così è l’amore di Dio per noi. E, trasformati dalla grazia del suo Spirito, così 

deve diventare anche il nostro amore per Lui e per i fratelli.  

Cristo è il rischio corso da Dio per noi; la fede è il rischio che noi dobbiamo 

accettare di correre per Dio. Chi non osa rischiare così, non scoprirà mai cosa sia veramente amare. Si ama 

veramente non a parole, ma con la vita, cioè quando osiamo rischiare per Dio, come Dio ha rischiato per noi il suo 

Figlio Gesù. Sappiamo amare così noi? Sappiamo testimoniare con la vita il nostro amore a Dio e ai fratelli?  

Lo sappiamo poi che l’amore in genere è fatto di piccoli gesti concreti: una parola, un ascolto, una 

condivisione, un perdono, un po’ di tempo donato, un bicchiere d’acqua, una visita, un’accoglienza. Cerchiamo in 

questa settimana che questi gesti nascano dal nostro cuore. 

 

“Vi supplichiamo in nome di Cristo:  
lasciatevi riconciliare con Dio”(2Cor 5, 20). 

La prima conversione che è chiesta, in questo prezioso tempo di 
Quaresima, è la capacità di guardare con fiducia e simpatia alla nostra 
storia e a quella dei nostri fratelli e sorelle. 

Perché, allora, non digiunare da quell’overdose di informazioni che spesso 
alimentano il gossip mediatico con cui siamo connessi 24 ore su 24, per 
darci la possibilità di stare concretamente con le persone, nella vita familiare 
come negli ambienti di lavoro, nella corsia di un ospedale o dentro le 
tante realtà di volontariato, dove uomini e donne con nome e cognome 
scrivono pagine di dedizione, di gratuità, di generosità? 

Perché non regalarci spazi di silenzio e preghiera dove, raggiunti dal 
Vangelo, scopriamo di essere realmente e irrevocabilmente amati da un Dio 
che in Gesù di Nazareth si è rivelato amico della vita. Un Dio che non “è 
venuto per i sani, ma per i peccatori”. Potrebbe essere l’occasione per 
riconciliarci con noi stessi, con le nostre tante paure, per non temere le 
nostre ombre; è questo il miglior antidoto per non entrare in conflitto con 
gli altri.         dall’omelia di Mons. Lauro Tisi – Mercoledì Ceneri 2018 



 

  
Martedì 13 marzo – ore 20.30 – oratorio di Gardolo - IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 
…Soren Kierkegaard: “L'angoscia è la vertigine della libertà. Vita e pensiero del primo 
esistenzialista”. A cura di Marco Luscia, docente di religione, sociologo e filosofo. 
 
Giovedì 15 marzo – ore 20.00 – Seminario Maggiore di Trento 
PASSI DI VANGELO – “Passi di novità” - Incontri per i giovani over 18 con il Vescovo Lauro 
 

Venerdì 16 marzo – VIA CRUCIS (astinenza dalle carni)  

Gardolo - ore 20.00 – AI CAPITEI animata dal Clan Gardolo1 (in caso di pioggia in chiesa) 
Canova - ore 17.00 – animata dal GRUPPO ANZIANI 

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

 

Sabato 17 marzo alle ore 19.00 nella sala della bocciofila IL GRUPPO MISSIONARIO 
di CANOVA propone anche quest’anno “la cena povera”. Saranno presenti le suore 
missionarie di s. Pietro Claver. 
Chi è interessato trova il volantino di iscrizione sul tavolino in chiesa e può 
consegnarlo in sagrestia prima o dopo le celebrazioni (entro giovedì 15 marzo). 

      Grazie.  

 
Domenica 18 marzo – chiesa di Gardolo – ore 11.45 
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO DI DEBORAH ANDREATTA CON ANDREA CESCHINI 

 
 

 
 

 
 
 

Lunedì 12 marzo 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Benuzzi Germano 
 

Martedì 13 marzo 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Weiss Rinaldo        + Silvana               + Tomasi Luigi 
+ Tonelli Giliola                                      + fam. Mattedi 

Mercoledì 14 marzo 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente 
 
+ Giorgio 

Giovedì 15 marzo  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 16 marzo 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente 

Sabato 

17 marzo  

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Clementina 
+ Alessia 
 

+ Covi Guglielmo                                + Chiogna Ervino 
+ Huber Lino e Antonia 

Domenica 
 

18 marzo 

 

QUINTA di 

 QUARESIMA  

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Forti Carmela                                    + Micheli Gianni 
+ Riccadonna Beatrice e Giuseppe 
 
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 
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