
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 10 giugno – Domenica 17 giugno 2018  

IDEALI 

Alla mia età mi chiedo se vale la pena avere ancora ideali. Quel che ho fatto, 

ho fatto! Ma, a pensarci bene, solo un ideale mi può spingere ancora avanti, 

altrimenti o riscaldo minestre riciclate, o mi atrofizzo. L’ideale mi aiuta a 

guardare al di là di me stesso, a rimanere sempre proteso verso il futuro. 

Ma che ideale? Nel vangelo c’è un’indicazione di Gesù: “Se non diventerete come bambini, non entrerete 

nel regno dei cieli”. Ma come farmi bambino? Non certo comportarmi in modo infantile, ma prendere dal 

bambino quelle caratteristiche che mi aiuterebbero a essere più figlio di Dio. Il bambino si sente dipendente al 

100% dai genitori, impara a parlare dalla mamma, vuol imitare il papà, è conscio delle sue fragilità e 

debolezze e le risolve nelle braccia della mamma.  

Per me, allora, diventare bambino vuol dire immergermi nelle braccia del Padre, imparare a vivere la sua 

Parola, non guardare le mie fragilità, ma confidare nella presenza dello Spirito che mi insegna e mi guida, aver 

da imparare da tutti, imitare Maria nella sua maternità e compassione. 

San Paolo, prima della conversione aveva un’idea chiara di Dio: non poteva far nessun errore perché il suo 

Dio era un giudice giusto, pronto a punire o a premiare in base alle azioni degli uomini. Non è la visione di 

Dio che ci ha sempre accompagnato? Ma questo porta alla disperazione! Chi non sbaglia nella vita? Questa 

visione ci porta a sentirci falliti e diventiamo scrupolosi o pretendiamo di salvarci da soli. Paolo però capisce, 

dall’incontro con i cristiani, che Dio si manifesta nelle nostre debolezze e arriva a scrivere: “Mi vanterò ben 

volentieri delle mie debolezze … quando sono debole, è allora che sono forte”. Il segreto scoperto da Paolo è 

di farsi piccolo, bambino, per affidarsi totalmente a Dio.  

Dio opera sulle mie fragilità. Costruisce sulle mie debolezze. Usa le mie cadute per proclamare la sua 

gloria. Più sono fragile, più il Padre mi ama, mi soccorre, mi rinfranca.  

Maria è colei che per prima si è fatta bambina di fronte a Dio, riconoscendosi serva del Signore. 

Questi i miei ideali: farmi bambino ed essere un'altra Maria, docile alla Parola di Dio. 

In questo mi sento realizzato. E poi penso che non sia così impegnativo, perché questi ideali non mi 

impongono passi avanti, ma sempre un passo indietro. Per far posto a Dio devo far un passo indietro e far 

posto alla sua Volontà; per amar ogni persona devo far un passo indietro per far più posto ai suoi problemi, 

gioie e dolori. 

Bambino e Maria. Un buon progetto! Mi piace! Spero di realizzarlo, almeno qualche volta. Altrimenti 

ricomincerò! 

don Giampietro, parroco di Ala 

 

 
 

 

Sabato 23 giugno - ore 11.00 - chiesa di Canova 

Celebrazione del sacramento del MATRIMONIO di Vittoria De Mare con Joè Alaimo 
 

Sabato 23 giugno - ore 14.30 - chiesa di Gardolo 

Celebrazione del sacramento del MATRIMONIO di Michele Menestrina con Sara Santuari 
 

Sabato 23 giugno - ore 17.00 - chiesa di Gardolo 

Celebrazione del sacramento del BATTESIMO di Giovanni Sanna 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 11 giugno 

ore 14.30 
Gardolo 

Esequie di Ivana Vanzetta 
 

Martedì 12 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

In onore di padre Pio 

Mercoledì 13 giugno 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Ianes Antonio                                   + Tomasi Luigi 
+ Tonelli Giliola                                  + Mattedi Silvana 

Giovedì 14 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bruno 

Venerdì 15 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pacher Giuliano 

Sabato 16 giugno 
ore 20.00 

Gardolo 

+ Placido                  + Augusto                 + Nones Ezio 
+ Bragagna Roberto 

 
Domenica  
17 giugno 

 
 

XI del Tempo  

Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

Canova 
 

ore 10.30 

Gardolo 

+ Forti Carmela                                     + Micheli Gianni 
+ fam. Oliver 
 
Per la comunità 
 
 
Per la comunità 

Lunedì 18 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

Martedì 19 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Luigi                                                           + Sandro 

Mercoledì 20 giugno 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Carmen 

Giovedì 21 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Luigi                                                    + Gino e Luigi 

Venerdì 22 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Sabato 23 giugno 
ore 20.00 

Gardolo 

+ Silvana 
+ Casoti Guido e Violetta 

 
Domenica  
24 giugno 

 
NATIVITA' 

DI 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

Canova 
 

ore 10.30 
Gardolo 

+ Holzer Alcide                                      + Micheli Gianni 
+ Ruggero, Antonella e Alfredo 
 
Per la comunità 
 
 
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 

mailto:gardolo@parrocchietn.it
mailto:canova@parrocchietn.it

