
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 3 giugno 2018 – CORPUS DOMINI  
 

Notizie dal Consiglio Pastorale  

Decanale di Trento 
dal verbale del Consiglio 

 

Mercoledì 23 maggio si è riunito a Trento, presso l’Oratorio del 

Duomo, il consiglio decanale. All’ordine del giorno 2 argomenti: il fondo 

straordinario di solidarietà e la situazione pastorale futura del decanato. 

Il fondo fu istituito nella primavera del 2014 per volontà dell'allora 

Consiglio decanale. Si era nel pieno della crisi economica, e per aiutare le 

famiglie si scelse di istituire una piccola struttura, dotata di un fondo 

finanziario messo in piedi grazie alle contribuzioni di privati e delle 

parrocchie.  

In questi quattro anni di attività il Fondo ha erogato circa 320.000 euro (quindi circa 80.000 

euro all'anno). Le domande presentate sono state finora una media di 150 all'anno. I richiedenti 

sono equamente divisi al 50% fra stranieri e italiani. Tutti devono avere almeno un anno di 

residenza nel comune di Trento.  

Le domande vengono presentate tramite il Cedas della Caritas 

diocesana, i Punti di Ascolto Parrocchiali (PAP), le Caritas 

parrocchiali e la Conferenza San Vincenzo. 

Oggi il Fondo ha sul conto circa 23.000 euro, sufficienti per 

appena altri 3 o 4 mesi.  

Il consiglio ha deciso di procedere accogliendo due proposte:  

1. dare vita a un coordinamento fra le varie Caritas 

parrocchiali, laddove sono presenti. Questo consentirebbe di 

monitorare meglio le situazioni e di fornire un aiuto per la 

promozione del Fondo presso le parrocchie del Decanato. 

2. Istituire un piccolo gruppo che si occupi della promozione del 

Fondo, dell'ideazione di nuove forme di finanziamento, di tenere i 

contatti con istituzioni e banche, di ideare eventi parrocchiali per la raccolta fondi, ecc. 

Per quanto riguarda la realtà del nostro decanato, bisogna tener conto della riorganizzazione 

generale che interesserà tutta la diocesi e che di fatto sostituirà i “vecchi” Decanati, con i nuovi 

“Vicariati”, i cui ambiti territoriali di riferimento saranno più ampi. Ad esempio, il Vicariato di 

Trento coinciderà con il territorio del comune di Trento, comprendendo quindi anche i decanati 

di Mattarello e di Povo. Responsabile sarà sempre don Claudio Ferrari, che non sarà più quindi 

Decano, ma Vicario di zona. In autunno il Vescovo incontrerà ogni zona per informare meglio sul 

senso della riforma. 
 



 
 
 
 
 
 

Martedì 5 giugno – ore 20.30 – Oratorio di Gardolo 
Incontro del consiglio pastorale parrocchiale di Gardolo 
 

Mercoledì 6 giugno – chiesa di Gardolo 

Ad ore 17.00: s. Messa a conclusione dell’anno scolastico 

                             SONO PARTICOLARMENTE INVITATI ALUNNI E INSEGNANTI 
 

Venerdì 8 giugno - Santuario della Madonna di Pinè 
I sacerdoti ed i diaconi, assieme al vescovo Lauro, saranno impegnati in una giornata di ritiro. 
 

Venerdì 8 giugno – ore 20.00 – Melta di Gardolo, al crocifisso 

CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA IN ONORE DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
 
Domenica 10 giugno  - ore 15.00 - chiesa di Gardolo  

Celebrazione del sacramento del BATTESIMO di Anna Decarli, Alessandro e Filippo 
Chistè, Ryan Gabriel Rodriguez Armelao.  
 

Con l’orario estivo delle s. Messe viene sospesa la celebrazione del sabato sera 
ad ore 18.00 in Canova. Riprenderà il 15 settembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 4 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Mario 
 

Martedì 5 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Gozzer Ida                                      + Nichelatti Mario 
+ suor Pura 

Mercoledì 6 giugno 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 7 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pedrolli Ernesto 

Venerdì 8 giugno 

Sacro Cuor di Gesù 

Canova 

 
Gardolo 

ore 08.00 
 
ore 20.00 

 
Sabato 9 giugno 

 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Giorgio 
 
 

+ fam. Carminati  
+ Giuseppe 

Domenica  
10 giugno 

 
 

X del Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Holzer Alcide 
+ Micheli Gianni 
 
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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