
SETTIMANA SANTA E PASQUA DI RISURREZIONE NELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 
 

Domenica 1 aprile 2018 – PASQUA DI RISURREZIONE 

TORNIAMO A CASA 
Siamo viandanti o pellegrini? 

Il viandante va qua e là, senza meta. Si sposta per emozioni, necessità, dipende che aria tira. Lo trovi da per 

tutto, ma sempre spaesato, perché non ha solidità, certezze. 

Il pellegrino ha una meta stabilita, deve raggiungerla, perché ha motivazioni forti, ha idee chiare, ha il 

coraggio di sperare, sa che la meta lo farà gioire. In Quaresima possiamo camminare da viandanti: faccio le 

mie preghiere, cerco di migliorare, non mangio cioccolata, mangio pesce e non carne, faccio qualche fioretto. 

Ma poi cambio poco, sono sempre quello di prima, di corsa fra un impegno e l’altro. 

Siamo pellegrini quando sappiamo dove stiamo andando: verso la Pasqua. Sappiamo che dobbiamo 

passare attraverso la croce, il fallimento, le prove, le delusioni, ma pronti a credere che l’amore di Dio è più 

grande di me, delle mie fatiche, dei miei turbamenti. 

Siamo pellegrini quando camminiamo assieme, sullo spartito della Parola di Dio, la sola che illumina le 

scelte, che ci fa superare gli ostacoli, che ci fa stringere i denti, pur di arrivare alla meta. 

Siamo pellegrini quando il nostro cammino è gioioso perché ci fa sognare, ci fa scoprire, ci trasforma, ci fa 

testimoni di una vita seria, importante, costruita giorno per giorno. 

Siamo pellegrini quando non abbiamo paura delle circostanze avverse della vita, ma sappiamo che la meta 

è abbordabile, è l’incontro col Risorto. 

Siamo pellegrini quando possiamo raccontare ad altri le meraviglie che il Signore costruisce fra noi. 

Ma il pellegrino arriva a casa! Casa è stare con Gesù, è ritrovare il profumo della famiglia, casa è trovarsi 

bene, perché risorti, consolati, riposati, vivi. 

Casa è vivere da risorti, capaci di sentire la presenza della luce del Risorto e di conseguenza abilitati a 

portare la stessa luce attorno a noi. LA PASQUA È LA NOSTRA CASA! 

Don Giampietro – parroco di Ala 

 
Buona Pasqua a tutti i bambini, sia la festa della gioia, dell’innocenza. 

Buona Pasqua ai giovani, agli adolescenti: l’incontro con Gesù vi renda capaci di 
osare, sognare, di guardare in alto e non limitarvi alle monotonie di ogni giorno. 

Buona Pasqua ai genitori: che sappiano valorizzare il bene presente nei figli, senza 
cedere mai al permessivismo, ma chiedendo con amore cose grandi. 

Buona Pasqua agli sposi: ditevi ancora una volta “io credo in te”, ti amo. 

Buona Pasqua ai nonni, agli anziani: dentro la vostra vita c’è una grande sorpresa, 
più bella delle sorprese delle uova di pasqua, c’è la ricchezza della vostra vita, la 
saggezza, la sapienza, mostrale a tutti, ma che siano accompagnate dalla bontà. 

Buona Pasqua ai chierichetti, ai lettori, ai catechisti, agli animatori, agli educatori: 
la vostra opera è preziosa ed indispensabile, ma operate sempre con umiltà. 

Buona Pasqua ai cori parrocchiali: la vostra voce risuoni sempre più nelle nostre 
chiese, perché possiate trasmetterci la gioia del cantare al Signore. 

Buona Pasqua a tutti i volontari delle nostre parrocchie, che si offrono nei vari periodi dell’anno per vari 
servizi. Il vostro esempio trascini altre persone, specialmente i giovani. 

Buona Pasqua a tutti, anche a coloro che ci guardano da lontano o che noi li guardiamo da lontano. Cada il 
muro o la pietra delle nostre distanze. 



 

 
Mercoledì 4 aprile – ore 20.30 – sala sottotetto di Vigo Meano 
L’ARCIVESCOVO MONS. LAURO TISI  INCONTRA I CONSIGLI PASTORALI DI GARDOLO, CANOVA, 
MEANO, GAZZADINA e VIGO MEANO.  
 
Venerdì 6 aprile  - cappella dell’oratorio di Gardolo 
ADORAZIONE EUCARISTIA a cura dell’OFS 
 
Sabato 7 aprile  - chiesa di Gardolo – ore 20.00 
Durante la Santa Messa si svolgerà la Professione di alcuni fedeli per l'appartenenza definitiva 
all'Ordine Francescano Secolare  

 

CON LE MANI IN PASTA 
I Gruppi Giovani di Gardolo e Canova, sabato 7 aprile al POLI REGINA in via 
Soprassasso dalle 13.00 alle 19.00, raccolgono alcuni prodotti che saranno 
destinati alla conferenza SAN VINCENZO per aiutare chi ha bisogno di un 
sostegno… anche il tuo! Se vuoi ti aspettiamo all’ingresso del supermercato. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lunedì dell’Angelo 

2 aprile 

ore 09.30 
 

ore 10.00 

a Canova – per la comunità 
 
a Gardolo – per la comunità 

Martedì 3 aprile 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Baroni Weiss Gina                      + Tommasini Isabella 
+ Gino 

Mercoledì 4 aprile 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Augusto                                               + fam. Camin 

Giovedì 5 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Gozzer Ida                                               + suor Pura 
+ Nichelatti Mario 

Venerdì 6 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Garzetti Franco                                         + Giuseppe 

 
Sabato 7 aprile 

 
 

ore 18.00 
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

 
 
 
+ Vindimian Roberto       + Marco     + Pedrotti Giuseppe 
+ Luigi, Ambrogina, Efrem, Augusto e Silvia 
+ Ruggero e Clementina 

8 aprile 
 

2^ Domenica di Pasqua 

“della Divina  

Misericordia”  
 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  
Canova 

 
ore 10.30 

+ Micheli Gianni                                   + Faustini Enrico 
+ Tonini Vilian 
 
+ Renzo e Bortolo 
 
 
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 

mailto:gardolo@parrocchietn.it
mailto:canova@parrocchietn.it

