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

Domenica 8 aprile 2018 - SECONDA DI PASQUA 
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Otto giorni dopo venne Gesù (Gv 20,26) 

[…] Il vangelo odierno ci dona anche una indicazione temporale della “venuta” del Risorto 
in mezzo ai suoi: “la sera di quel giorno” e “otto giorni dopo”. È indicato il ritmo 
settimanale: quello di domenica in domenica.  

Per la maggioranza dei cristiani è necessario che questo ritmo diventi una priorità, se 
vogliamo che la nostra fede, che pure è grazia, diventi significativa per la nostra vita. È 
urgente che l’incontro domenicale attorno alla duplice mensa della Parola e del Pane 
eucaristico diventi un’esigenza del cuore, capace di dare forma cristiana alla nostra vita, che 

talvolta tende al qualunquismo. L’incontro con il Risorto nella sua comunità darà uno stile che piano piano faremo 
nostro. E sarà lo stile della prima comunità cristiana che con semplicità, ma decisione, ha cambiato questo mondo. 

 

 

Il bambù racconto di Bruno Ferrero 

In un magnifico giardino cresceva un bambù dal nobile aspetto. Il Signore del giardino lo amava più di tutti gli 

altri alberi. Anno dopo anno, il bambù cresceva e si faceva robusto e bello. Perché il bambù sapeva bene che il 

Signore lo amava e ne era felice. 

Un giorno, il Signore si avvicinò al suo amato albero e gli disse: “Caro bambù, ho bisogno di te”. 
Il magnifico albero sentì che era venuto il momento per cui era stato creato e disse, con grande gioia: 

“Signore, sono pronto. Fa' di me l'uso che vuoi”.  
La voce del Signore era grave: “Per usarti devo abbatterti!”  
Il bambù si spaventò: “Abbattermi, Signore? Io, il più bello degli alberi del tuo giardino? No, per favore, no! 

Usami per la tua gioia, Signore, ma per favore, non abbattermi”. 
“Mio caro, bambù”, continuò il Signore, “se non posso abbatterti, non posso usarti”. 
Il giardino piombò in un profondo silenzio. Anche il vento smise di soffiare. Lentamente il bambù chinò la sua 

magnifica chioma e sussurrò: “Signore, se non puoi usarmi senza abbattermi, abbattimi”. 
“Mio caro bambù”, disse ancora il Signore, “non solo devo abbatterti, ma anche tagliarti i rami e le foglie”.  
“Mio Signore, abbi pietà. Distruggi la mia bellezza, ma lasciami i rami e le foglie!”. Il sole nascose il suo volto, 

una farfalla inorridita volò via. Tremando, il bambù disse fiocamente: “Signore, tagliali”. 
“Mio caro bambù, devo farti ancora di più. Devo spaccarti in due e strapparti il cuore. Se non posso fare 

questo, non posso usarti”. 
Il bambù si chinò fino a terra e mormorò: “Signore, spacca e strappa”.  
Così il Signore del giardino abbatté il bambù, tagliò i rami e le foglie, lo spaccò in due e gli estirpò il cuore. Poi 

lo portò dove sgorgava una fonte di acqua fresca, vicino ai suoi campi che soffrivano per la siccità. 

Delicatamente collegò alla sorgente una estremità dell'amato bambù e diresse l'altra verso i campi inariditi.  

La chiara, fresca, dolce acqua prese a scorrere nel corpo del bambù e raggiunse i campi. Fu piantato il riso e il 

raccolto fu ottimo. 

Così il bambù divenne una grande benedizione, anche se era stato abbattuto e distrutto. 

Quando era un albero stupendo, viveva solo per se stesso e si specchiava nella propria bellezza. Stroncato, 

ferito e sfigurato era diventato un canale, che il Signore usava per rendere fecondo il suo regno. 

Noi la chiamiamo “sofferenza”. Dio la chiama “ho bisogno di te”. 



 
 
Martedì 10 aprile – ore 20.30 - oratorio di Gardolo 
Incontro per genitori e padrini in preparazione al sacramento del Battesimo 
                    

Mercoledì 11 aprile – ore 20.00 - canonica di Canova 
Incontro del Gruppo Missionario 

 
Giovedì 12 aprile – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
CICLO DI INCONTRI SUL CREDO – ricordati di portare con te la Bibbia 

 
Domenica 15 aprile – sacramento del Battesimo 
ore 10.30 – durante la s. Messa della comunità verranno battezzati SARA ERNANDEZ 
e GIULIA TAGARELLI 
ore 15.00 – verranno battezzati ZOE TAMANINI, MASSIMILIANO MOTTES, CHRISTIAN 
SISTO, NICOLO’ ZUCAL, EMMA GRAVANTE e ALBA MINATTI 

 

Domenica 15 aprile presso l’oratorio don Bosco – dalle ore 17.00 alle ore 21.00 
Incontro di formazione aperto a tutti gli educatori della parrocchia (catechisti, capi scout, animatori 
del post cresima, responsabili, ecc.).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 9 aprile 

ore 08.00 
Gardolo 

In onore di padre Pio 
 

Martedì 10 aprile 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Mario  

Mercoledì 11 aprile 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Silvia                                                           + Nedda 
 
+ Roberto                                                    + Giuseppe 

Giovedì 12 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 13 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tomasi Luigi                                       + Tonelli Giliola 
+ Silvana                                                      + Candida 

 
Sabato 14 aprile 

 
 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

 
 
 

+ Saltori Elsa 
+ Nones Ezio e Antonio 

 
15 aprile 

 
3^ Domenica 

di Pasqua 
 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Forti Carmela 
+ padre Contardo Zeni 
 
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 

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

