
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 27 maggio 2018 - SANTISSIMA TRINITA'  
 

Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28,20) 

 

Le letture bibliche odierne ci invitano a ripensare, in una prospettiva di 

fede, ai modi in cui Dio si rivela e si fa presente nella storia del mondo, della 

Chiesa e nella nostra vita di ogni giorno. Come Dio eccelso eppure tanto 

vicino al suo popolo (1a lettura); come Padre che, col dono del suo Spirito, 

vuole unire a sé gli uomini trasformandoli in figli (2a lettura); come mistero di 

comunione che ogni discepolo è chiamato ad accogliere in sé e a testimoniare 

con gratitudine di fronte al mondo (vangelo), perché: “Ecco, io sono con voi 

tutti i giorni”.  

Abbiamo una compagnia, non siamo abbandonati. Siamo abitati, siamo 

immersi in Dio. Davanti a questa presenza che cosa siamo chiamati a fare? 

Innanzittutto l’ascolto. Di fronte a Dio che sempre fa il primo passo, cioè 

crea, salva, sceglie, purifica, santifica, dà la forza e la luce per affrontare le 

scelte, il cristiano è uno che accoglie e ascolta.  

Poi è importante fare nostro l’atteggiamento di Maria che “conservava nel 

suo cuore” quello che le capitava. Anche noi siamo chiamati dopo l’ascolto, a conservare in cuore. Questo 

ci aiuterà a fare delle scelte, talvolta coraggiose. E come Gesù si è fatto vicino a noi, così noi siamo chiamati a 

farci vicini al prossimo. Diceva Chiara Lubich: “Dal mattino alla sera, ogni rapporto con gli altri va vissuto 

con l’amore di Gesù… Vedendo Gesù in loro, non trascurando nessuno, anzi amando tutti, per primi… farsi, 
in un certo modo, l’altro. Come Gesù che, Dio, si è fatto, per amore, uomo come noi” (a Santiago di Compostela, ai 

giovani, 1989). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera a Maria, donna dell’ascolto 
 Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; 

 fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra 
le mille parole di questo mondo;  

fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni 
persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, 

bisognosa, in difficoltà.  

Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il 

nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo 

Figlio Gesù, senza tentennamenti;  

donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare 

perché altri orientino la nostra vita.  

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri 
piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la 

carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel 
mondo la luce del Vangelo. Amen 

Preghiera a Maria (a conclusione della recita del Santo Rosario) Piazza San Pietro, 

31 maggio 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

chiesa di GARDOLO – conclusione del mese mariano – ad ore 20.00 

lunedì 28 maggio: recita del S. Rosario 

martedì 29 maggio: S. Messa in onore dei santi Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro 
(raccogliendo l’invito del vescovo di pregare in special modo per le vocazioni al ministero 
presbiterale) 

mercoledì 30 maggio: recita del S. Rosario 

giovedì 31 maggio: S. Messa in onore della Visitazione di Maria Santissima (alla quale è 
dedicata la nostra chiesa parrocchiale) 

 
Sabato 2 giugno  
ore 10.30 - chiesa di Canova  
Celebrazione del sacramento del MATRIMONIO di Gianpaolo Celva e Sara Mosna 
 

Solennità del CORPUS DOMINI 

SABATO 2 GIUGNO: ore 20.00 s. Messa e processione a GARDOLO 

 

Domenica 3 giugno  
ore 17.00 - chiesa di Canova 
Celebrazione del sacramento del BATTESIMO di Sara Vanini e Gabriele Festi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lunedì 28 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Dallapè Rino 
+ Castelletti Bernardino 

Martedì 29 maggio 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Bortolotti Luigi 
+ Chiogna Liduino 

Mercoledì 30 maggio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Debertol Giovanna                       intenzione offerente 

Giovedì 31 maggio  
Canova  

 

Gardolo 

ore 08.00 
 

ore 20.00   + Cogo Paolo 

Venerdì 1 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

 
Sabato 2 giugno 

 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Luciano 
 
 

+ Minatti Giancarlo 
+ Ada – Evaristo  

 
Domenica  

 

3 giugno 
 

CORPUS 

DOMINI 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Forti Carmela      + Riccadonna Achille        + Cestari Liduina 
+ Francescotti Pietro e Mari    + Micheli Gianni e Conci Fiorenzo 
+ Tonini Vilian          + Santino, Elsa, Alvaro, Blandina, Alberto 
Intenzione offerente 

 
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 


