
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 6 maggio 2018 - SESTA DI PASQUA 
 

 
La nostra vita è un cammino.  
Ogni tanto ricordiamo il passato, positivamente o negativamente, sogniamo il futuro per noi e per i nostri figli, 
siamo radicati nel presente alle volte pesante per la fatica, i dubbi, le delusioni. 
Sia nel cammino di fede che nel cammino sociale non possiamo mai sentirci slegati dagli altri. 
Vediamo anche nella politica le difficoltà a trovare linee condivisibili. Ma anche nel nostro quotidiano vediamo 
come dipendiamo sia nelle cose che nell’umore, dall’altro. Se uno mi guarda storto mi ha già rovinato la giornata. 
Se uno mi sorride mi ha già aperto il cielo.  
L’uomo realizzato è chi sa creare più rapporti stabili attorno a sé, che non costruiamo con facebook o e-mail, ma 
concretamente ogni giorno, anche con sacrificio. La nostra vita dovrebbe diventare un progetto d’amore per far 
felici gli altri. È una regola umana, ma che troviamo incarnata nel Vangelo nella persona di Gesù, l’uomo Dio, 
l’uomo realizzato. Lui è glorificato perché ha vissuto per gli altri. 
Se guardiamo il cammino fatto, scopriamo che abbiamo seguito tanti puntini luminosi che il progetto di Dio ha 
posto sulla nostra strada. Chi non crede li chiama destino: noi li chiamiamo amore di Dio. 
Il guaio è che vorremmo salvarci da soli, con le nostre forze. Questa è presunzione, arroganza, pretesa di 
arrangiarmi, di decidere io, di governare io. Sempre contro qualcuno. Devo avere un nemico per sentirmi forte! Il 
fratello, l’altro partito, l’immigrato, il vicino, sono esclusi. Di loro non c’è bisogno, basto a me stesso. 
Altro pericolo è quello di isolamento. Esiste solo la mia vita, l’altro non esiste. Che facciano gli altri, meglio chiusi 
nel proprio mondo. Il fratello non esiste. La politica è disprezzata. 
C’è una terza via, quella del dialogo, del mettersi in gioco, non per valorizzarmi, ma per realizzare il bene comune. 
È un cammino sempre sospeso, creativo, perdente e vincente nello stesso tempo. La gioia è il vedere sempre 
qualcosa di nuovo che va al di là delle prospettive più rosee. 
Ci accompagna in questo mese Maria, una donna che poteva seguire varie strade: sposare Giuseppe e stare in pace 
a Nazaret; diventare lei protagonista accanto a Gesù e pretendere di essere una prima donna. Ha scelto una strada 
diversa: Ecco la serva del Signore! Serva sì, ma di Dio; a servizio, ma dell’amore, del dono, di un progetto non suo. 
Maria si è chiesta cosa mancava all’uomo d’oggi. Come si è accorta a Cana che mancava il vino, oggi si accorge 
che mancano rapporti, gioia, soddisfazioni, passione, entusiasmo, condivisione. Maria sente che ogni festa è sua, 
ogni crisi è sua, sa guardare con l’occhio e la sensibilità dell’altro. Le esigenze dell’altro sono sue! In fin dei conti 
anche se manca il vino, pazienza, basta non manchi il pane, ma anche un ‘di più’ alle volte crea clima di festa. 
Maria è attenta anche ai particolari superflui pur di rallegrare gli altri. Forse anche fra noi mancano piccoli perdoni, 
piccoli sorrisi, piccole tensioni da chiarire, piccoli gesti di tenerezza che uniscono. 

Manca il buon vino, manca un sano rapporto con l’altro.  
L’esercizio di questo mese potrebbe essere quello di imparare a guardare i 
nostri luoghi di comunione, famiglia, parrocchia, gruppi, società, cori, con 
lo sguardo attento, concreto, benevolo di Maria, chiedendoci: “Cosa 
manca e cosa posso fare per quell’iniziativa?”  
Siamo chiamati ad uscire dal nostro privato e vibrare all’unisono per il 
bene comune, la convivialità del mondo, il grande banchetto dell’umanità. 

don Giampietro, parroco di Ala 



 
chiesa di GARDOLO - s. Rosario alle ore 20.00 

lunedì 7 maggio animato dal Direttivo dell’Oratorio-NOI, 

martedì 8 maggio animato dal circolo ACLI, 

mercoledì 9 maggio animato dalla corale S. Anna, dai pensionati e anziani, 

giovedì 10 maggio animato dal gruppo di catechesi di 4^ elementare, 

venerdì 11 maggio animato da CURSILLOS e Ordine Francescano Secolare. 

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

 
Lunedì 7 maggio - ore 20.30 - Oratorio di Gardolo  

Incontro del Gruppo della Parola: “Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio” 
 

Mercoledì 9 maggio – ore 20.30 – canonica di Meano  
Incontro per gli animatori del post-cresima 

 

Giovedì 10 maggio - ore 20.30 - Oratorio di Gardolo 

CICLO DI INCONTRI SUL CREDO – ricordati di portare con te la Bibbia 
 

Venerdì 11 maggio – ore 20.00 – chiesa di Canova  

Recita del s. Rosario a cura del Gruppo Missionario 
 

Sabato 12 e domenica 13 maggio - CANOVA  
In occasione della Festa della Mamma il Gruppo Missionario organizza il mercatino dei dolci. Le 

offerte raccolte saranno utilizzate per le spese parrocchiali. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Lunedì 7 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Tomasi Giocondo e Giulia                          + suor Pura 
 

Martedì 8 maggio 

ore 14.30 
Gardolo 

Esequie di Anesin Mirco 

Mercoledì 9 maggio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ fam. Tezzon                                       + Mattedi Elvira 
In onore di Padre Pio 

Giovedì 10 magio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Gadotti Angela e Giovanni 
 

+ Angelo 

Venerdì 11 maggio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Arturo, Anna e Tullio 

 
Sabato 12 maggio 

 
 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 

 
+ Vindimian Roberto      + def.ti Rossetti     + Oberrauch Erich 

+ Nones Ezio e Maria      + Giovannini Pia    + Elsa e Francesco 

Domenica  
13 maggio 

 
Ascensione 

del 
Signore 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Micheli Gianni                                   + Giovanni e Iole 
+ Holzer Alcide             + Luigi            + Mattedi Silvana 

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

GARDOLO: ufficio dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00 - tel. 0461/990231 

CANOVA: ufficio è aperto il lunedì dalle 09.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 - tel. 0461/991611 


