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Domenica 24 giugno 2018  
NATIVITA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

Giovanni è il suo nome (Lc 1,63) 

La liturgia di questa domenica è dedicata alla figura del Battista, proposta in 
tutta la sua grandezza. Fin dal concepimento e nella nascita in Giovanni, agisce in 
modo decisivo la grazia di Dio, che guida la storia degli uomini. Il segno di questo 
“potere” di Dio è il miracolo della fecondità di due anziani. La sua nascita infatti è 
motivo di gioia per i vicini e i parenti perché il “Signore aveva manifestato in 

Elisabetta la sua grande misericordia”. In questo possiamo cogliere una prima 
rivelazione di chi è Dio. Luca poi insiste sull’imposizione del nome al bambino. 
Invece di ricevere il nome di suo padre, così come stabiliva la tradizione, viene 

chiamato Giovanni, che significa “il Signore è misericordioso”.  
È bello pensare che in tutta la storia biblica l’imposizione del nome da parte di Dio o di Gesù sta ad indicare 

l’elezione o la nomina ad una determinata funzione. Fin dalla sua nascita, portando il nome che Dio ha indicato per 
lui, Giovanni si presenta come un eletto chiamato a compiere la missione affidatagli da Dio.  

Come possiamo accogliere e vivere questa parola? Innanzittutto possiamo lasciare che Dio fecondi la nostra vita 
attraverso l’accettazione della sua parola che è Gesù. Poi di fronte all’opera di Dio si richiede da parte nostra il 
silenzio che ascolta, unito alla voce d’una lode che esalta l’opera di Dio. La figura del Battista ancora chiede a 
noi di essere attualizzata: Dio sarà con noi se, come Giovanni, prepariamo la via a Gesù per mezzo della 
conversione e il vivere nell’amore. Infine il nome ci ricorda che davanti a Dio nessuno di noi è parte di una 
“serie”, ma ciascuno è unico, è un “originale”, che siamo chiamati a realizzare. 

 

LA COSA PIÙ DIVERTENTE DEGLI ESSERI UMANI 

Questa è la storia di un uomo che quando era ragazzo e andava a 

scuola continuava a dire: «Ah! quando lascerò la scuola e 

comincerò a lavorare, allora sarò felice». 

Lasciò la scuola, cominciò a lavorare e diceva: «Ah! quando mi 

sposerò, sarà la felicità!». 

Si sposò, e in capo a pochi mesi constatò che la sua vita mancava di 

varietà, e allora disse: «Ah, come sarà bello quando avremo dei bambini!».  
Vennero i bambini, ed era un'esperienza affascinante, ma piangevano tanto, anche alle due di notte, e il 

giovane sospirava: «Crescano in fretta!». 

E i figli crebbero, non piangevano più alle due di notte, ma facevano una stupidaggine dopo l'altra e 

cominciarono i veri problemi. E allora l'uomo sognò il momento in cui sarebbe stato di nuovo solo con 

sua moglie: «Staremo così tranquilli!». 

Adesso è vecchio, e ricorda con nostalgia il passato: «Era così bello!». 

  

La cosa più divertente degli esseri umani? Il fatto che siano sempre contraddittori. Hanno fretta di 

crescere, e poi sospirano per l'infanzia perduta. Sacrificano la salute per ottenere il denaro, e poi 

spendono i soldi per avere la salute. Pensano in modo talmente impaziente al futuro che trascurano il 

presente e così non si godono né il presente né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai, e 

muoiono come se non avessero vissuto... 
 



 

 

 

L’ARCIVESCOVO DI TRENTO MONS. LAURO TISI  
INVITA  

IL POPOLO DI DIO ALLE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DEL PATRONO 
 

LUNEDÌ 25 GIUGNO   
Canto dei primi vespri nella basilica di s. Maria Maggiore - ore 18.30 

 
MARTEDÌ 26 GIUGNO – SOLENNITÀ di SAN VIGILIO  

STATIO - ore 9.30 nella basilica di s. Maria Maggiore  

e PROCESSIONE verso la Cattedrale 

SOLENNE PONTIFICALE - ore 10.00 in Cattedrale  

Canto dei secondi Vespri in Cattedrale - ore 18.00 

“Chi mette in gioco la propria vita, vive” 
 Vigilio a Giovanni Crisostomo 

 

Sabato 30 giugno – ore 11.00 – chiesa di Gardolo 

Celebrazione del sacramento del matrimonio di Daniele Bertoldi con Paola Tomasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 25 giugno 

ore 10.00 
Gardolo 

Esequie di Romano Silvana in Terrasi 
 

Martedì 26 giugno 

Solennità di 
S. Vigilio 

Duomo 

 
ore 10.00 – solenne pontificale con l’arcivescovo 

Mercoledì 27 giugno 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Mariuccia                           + Ettore, Ivana e Giovanna 

Giovedì 28 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 

 

+ Castelletti Bernardino                                 + Modesto 

Venerdì 29 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Salvadori Pietro                                + Bortolotti Luigi 

+ Uber Michele 

Sabato 30 giugno 
ore 20.00 

Gardolo 

 

 
Domenica  

1 luglio  
 
 

XIII del  
Tempo Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 

 

 

 
ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille           + Francescotti Pietro e Maria  

+ Micheli Gianni                   + Ivo                       + Elsa 

+ Stablum Remo                                  + Lunelli Luciano 

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

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

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


