
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 29 aprile 2018 - QUINTA DI PASQUA 
 

A proposito della catechesi 
e dei sacramenti… 

 

Non passa un anno, e anche il corrente non ha fatto eccezione, 

che qualche genitore non chieda se il proprio figlio debba proprio 

partecipare a qualche iniziativa organizzata dalla Parrocchia in 

preparazione ai sacramenti, oltre l’appuntamento settimanale della 

catechesi.  

“Mi scusi, ma all’incontro o al ritiro mio figlio deve proprio venire o 

se manca fa niente? Sa, ci sarebbe….”  
E qui via ai diversi programmi: un week end sulla neve, una partita di calcio importantissima 

(ovviamente il figlio è imprescindibile per la squadra, altrimenti sfuma la Champions), una 

giornata con amici programmata dall’alba dei tempi e che, disgraziatamente, coincide proprio 

con la data dell’incontro.  

La domanda posta è difficile perché è una domanda che, inconsapevolmente, chiede, 

all’interrogato, quali siano le priorità nella vita. Ora, davanti a questa domanda ognuno deve 

dare una risposta personale che interroga la proprio fede.  

Per rispondere alla domanda ogni persona deve necessariamente fissare delle priorità nella vita 

e comportarsi di conseguenza. La risposta a chi rivolge questa domanda va proprio nella 

direzione della responsabilizzazione, che richiede la decisione e una coerenza nella condotta di 

vita. 

In fondo, poi, se si provasse a rispondere in altro modo, ci si esporrebbe a due possibili 

criticità: se si risponde che l’incontro o il ritiro si può saltare, si viene giudicati come persone 

che non ci tengono più alla preparazione ai Sacramenti.  

Viceversa, se si afferma l’imprescindibilità del ritiro si diventa una persona rigida che non sa 

capire la gente (anche se mi piacerebbe sapere perché se l’allenatore richiede la presenza ad 

ogni allenamento è perché è serio, se la chiede il catechista alla catechesi è rigido…). 
La domanda che viene posta dai genitori al 

prete e al catechista è una domanda 

terribilmente seria e difficile, interpella la 

Comunità dei credenti, ciascuno di noi, ciascun 

discepolo di Gesù e chiede una risposta: che 

posto occupa Gesù nella gerarchia delle 

priorità della mia vita?  

Fonte: La Pieve  

 



 
 
 

GARDOLO 

A partire dal 1 maggio la preghiera delle lodi (ore 07.40), la s. Messa 

feriale (ore 08.00) e la recita del santo Rosario verranno celebrati in 

chiesa presso l’altare dedicato alla Madonna.  

Tutti siamo invitati in modo particolare per la recita del s. Rosario alle 20.00: 

mercoledì 2 maggio animato dal coro parrocchiale, 

giovedì 3 maggio animato dal gruppo dei chierichetti, 

venerdì 4 maggio animato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Inoltre presso la chiesetta in loc. Ghiaie si recita il s. Rosario tutti i giorni alle ore 18.00 

 
Lunedì 30 aprile - ore 20.30 - Oratorio di Gardolo  

Incontro del Gruppo della Parola 

 

Giovedì 3 maggio - ore 20.30 - Oratorio del Duomo di Trento  

“L’impegno della Chiesa per la prevenzione e la tutela dei minori” 
 
Venerdì 4 maggio – ore 20.00 – chiesa di Canova  

Recita del s. Rosario a cura del Gruppo Missionario 

 
Sabato 5 maggio - ore 15.00 in chiesa a Gardolo  
celebrazione del sacramento della PRIMA RICONCILIAZIONE per i bambini delle nostre parrocchie 
      

Sabato 5 e domenica 6 maggio - Pralungo  

I cresimandi vivono un week-end spirituale in vista della celebrazione della Confermazione 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Lunedì 30 aprile 
Canova 

 

Gardolo 

ore 08.00: + Luciano 
 

ore 10.00: esequie di Anna Menestrina 
Martedì 1 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Dallaporta Orlando       + Holzer Alcide         + Gilberto 

+ Benuzzi Amedeo                             + Oberrauch Erich 

Mercoledì 2 maggio 

ore 08.00  

Gardolo + Livio e Giuseppina 

Giovedì 3 maggio  

ore 08.00 

Gardolo + Mario  

Venerdì 4 maggio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente 

Sabato 5 maggio 
 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova –  per la comunità 
 
+ Gozzer Ida         + Zanol Benedetto-Virginia        + Ermanno 

+ fam. Oberrauch         + Nichelatti Mario        + Pallaoro Anna 

 
6 maggio 

 
6^ Domenica 

di Pasqua 
 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Forti Carmela      + Cetto Placido         + De Manincor Loreta 

+ Riccadonna Achille           + Francescotti Pietro e Maria 

+ Micheli Gianni        + Zuccatti Elisa                 + Tonini Vilian 

 
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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mailto:canova@parrocchietn.it

