
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 13 maggio 2018 - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

52ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

«La verità vi farà liberi» (Gv 8,32). 

dal messaggio di papa Francesco 

Nel progetto di Dio, la comunicazione umana è una 
modalità essenziale per vivere la comunione. L’essere 
umano, immagine e somiglianza del Creatore, è capace di 
esprimere e condividere il vero, il buono, il bello. È capace di 
raccontare la propria esperienza e il mondo, e di costruire 
così la memoria e la comprensione degli eventi. Ma l’uomo, 
se segue il proprio orgoglioso egoismo, può fare un uso distorto anche della facoltà di comunicare, come 
mostrano fin dall’inizio gli episodi biblici di Caino e Abele e della Torre di Babele (cfr. Gen 4,1-16; 11,1-9). 
L’alterazione della verità è il sintomo tipico di tale distorsione, sia sul piano individuale che su quello 
collettivo. Al contrario, nella fedeltà alla logica di Dio la comunicazione diventa luogo per esprimere la 
propria responsabilità nella ricerca della verità e nella costruzione del bene. Oggi, in un contesto di 
comunicazione sempre più veloce e all’interno di un sistema digitale, assistiamo al fenomeno delle “notizie 
false”, le cosiddette fake news. […] 

Il miglior antidoto contro le falsità non sono le strategie, ma le persone: persone che, libere dalla bramosia, 
sono pronte all’ascolto e attraverso la fatica di un dialogo sincero lasciano emergere la verità; persone che, 
attratte dal bene, si responsabilizzano nell’uso del linguaggio. […] 

Desidero perciò rivolgere un invito a promuovere un giornalismo di pace, non intendendo con questa 
espressione un giornalismo “buonista”, che neghi l’esistenza di problemi gravi e assuma toni sdolcinati. 
Intendo, al contrario, un giornalismo senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad effetto e a dichiarazioni 
roboanti; un giornalismo fatto da persone per le persone, e che si comprende come servizio a tutte le persone, 
specialmente a quelle – sono al mondo la maggioranza – che non hanno voce. […] 

Per questo, ispirandoci a una preghiera francescana, potremmo così rivolgerci alla Verità in persona: 

Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace. 

Facci riconoscere il male che si insinua in una comunicazione che non crea comunione. 

Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi. Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle. 

Tu sei fedele e degno di fiducia; fa’ che le nostre parole siano semi di bene per il mondo: 

dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto; 

dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia; 

dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza; 

dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione; 

dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà; 

dove c’è superficialità, fa’ che poniamo interrogativi veri; 

dove c’è pregiudizio, fa’ che suscitiamo fiducia; 

dove c’è aggressività, fa’ che portiamo rispetto; 

dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità.    Amen 



 
 

chiesa di GARDOLO - s. Rosario alle ore 20.00 -       lunedì 14 maggio con le giovani famiglie, 

martedì 15 maggio con la commissione liturgica,             mercoledì 16 maggio con Avulss e Oari, 
giovedì 17 maggio con il coro giovani,                            venerdì 18 maggio con il gruppo dei lettori. 
 

Martedì 15 maggio – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Incontro per gli animatori dei gruppi giovanili di Trento nord 
 

Venerdì 18 maggio – ore 20.00 – chiesa di Canova  
Recita del s. Rosario a cura del Gruppo Missionario 
 

Sabato 19 maggio – ore 11.00 – chiesa di Gardolo  
Celebrazione del sacramento del MATRIMONIO di Giorgia Sciacca e Marco Ercolani 
 

Sabato 19 maggio – ore 16.00 - chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento della CONFERMAZIONE 

Accompagniamo con la preghiera i ragazzi delle nostre comunità che venerdì 18 
maggio alle ore 20.30 vivranno un momento di veglia in preparazione alla Cresima 

 

domenica 20 maggio – ore 15.00 – chiesa di Gardolo  
celebrazione del sacramento del BATTESIMO di Brayan Tomasi e Isabella Diano 
 

GARDOLO - Festa di ringraziamento alla fine dell’anno pastorale 

S. MESSA, PRANZO e GIOCHI TUTTI INSIEME a PIAN DEL GACC (Fornace)  
DOMENICA 27 MAGGIO 

Per poterci organizzare al meglio, vi chiediamo di prenotare il pranzo  
con le modalità esposte nel volantino che trovate sul tavolino in fondo alla chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 14 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ianes Antonio                     + Dallabetta Achille e Ines 
 

Martedì 15 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Rodler Roberto                                       + Ambrosina 
+ Annamaria, Emilio, Romana, Marcello 

Mercoledì 16 maggio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Edoardo 

Giovedì 17 maggio  

ore 08.00 

Gardolo + Covi Guglielmo 

Venerdì 18 maggio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

 
Sabato 19 maggio 

 
 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 

+ Carmen        + fam. Paris Ottorino              + coscritti 1934     
+ Gilli Antonella                            + Svaldi Rosalia e Giovanni 
+ Pisetta Annamaria-Dellai Manuele       + Pegoretti Gianfranco 

Domenica  
 

20 maggio 
 

SOLENNITÀ DI  

PENTECOSTE 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Forti Carmela     + Nicolini Romani     + Lunelli Luciano 
+ Pedrotti Erminia     + Girotto Enzo       + Micheli Gianni 
 
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 


