
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 8 luglio – Domenica 15 luglio 2018 
 

Continua sul nostro notiziario parrocchiale la pubblicazione della lettera  

dell’arcivescovo Lauro Tisi alla Comunità trentina intitolata: 

“IL DODICESIMO CAMMELLO” 
 

Dipendenti seconda parte 

Piace pensare che quel cammelliere di passaggio abbia agito senza 
alcun calcolo. Non solo economico, materiale, giacché era evidente che 
non ne avrebbe guadagnato nulla, semmai rischiava di perdere anche il 
poco che aveva. Ma nemmeno da un punto di vista psicologico o morale. 
Perché un dono è tale solo se libero da ogni possibile tornaconto. L’atto 
del donare tanto più genera gioia, quanto più è fuori da ogni calcolo 
preventivo, quanto più sgorga da un cuore libero e puro, senza secondi 
fini.  

Nel grigiore che ci appare così diffuso, immersi in un mare di notizie 
che montano in fretta come onda e altrettanto facilmente si infrangono, 
colpiscono le recenti statistiche sull’uso di sostanze stupefacenti in terra 
trentina, a cominciare dai giovanissimi. Parliamo di studenti di età 
compresa fra i 15 e i 19 anni: in media uno su quattro ha assunto, almeno 
una volta nell’ultimo anno, sostanze psicoattive.  

È evidente che le forme di dipendenza non sono riconducibili solo a tale ambito e solo a questa fascia 
d’età. A partire però da questo dato, mi preme offrire una chiave di lettura che va ben oltre le griglie della 
statistica, chiamando in causa un concetto di dipendenza di cui tutti, poco o tanto, siamo vittime.  

Mi riferisco alla dipendenza da noi stessi. Quanta fatica nel buttare lo sguardo fuori dal nostro 
ristretto orizzonte! Viviamo quotidianamente dentro una contraddizione: pur immersi nella rete dei 
contatti digitali, ci percepiamo come singoli vissuti, lontani l’uno all’altro.  

Individualismo e narcisismo ci rendono pavidi, sono freno a ogni sviluppo relazionale, perché 
precludono la speranza di novità. Evitano strade che conducono in alto, verso la luce, seppur su pendii 
impervi; preferiscono, piuttosto, percorsi che rinunciano alla fatica per riscendere a valle, immergendosi 
nella penombra dove le fronde si infittiscono e il sole tramonta più in fretta. “Chiunque infatti fa il male, 
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene 
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio” (Gv3,14-21).  

Il primo “male” con cui fare i conti resta, dunque, l’ignoranza del cuore. Un male che fa dimenticare al 
cuore stesso come la sua salute sia strettamente legata alla capacità di rilasciare sangue ossigenato 
all’esterno, verso le estremità del corpo, in un movimento circolatorio virtuoso.  

Continua nei prossimi notiziari  

 

Concedi,  Signore Gesù, che il mio cuore non sia chiuso alla tua parola di vita.  

Rinnova in me lo stupore per le grandi opere che tu continui in mezzo a noi.  

Rendi efficace nella mia vita la tua parola di sapienza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 9 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

Martedì 10 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ fam. Andreatta Giovanni e Ida 

Mercoledì 11 luglio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 12 luglio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 13 luglio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tomasi Luigi                                       + Tonelli Giliola 

Sabato 14 luglio 
ore 20.00 

Gardolo 

 

 
Domenica  
15 luglio  

 
XV del  
Tempo  

Ordinario 
 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

Canova 
 

ore 10.30 

Gardolo 

 
 
 
Per la comunità 
 
 
Per la comunità 

Lunedì 16 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Forti Carmela  
 

Martedì 17 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 18 luglio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 19 luglio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tomasi Luigi 

Venerdì 20 luglio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Carmen 

Sabato 21 luglio 
ore 20.00 

Gardolo 

+ Corrado e Antonella                           + Lino e Antonia 
+ fam. Fronza Enrico 

 
Domenica  
22 luglio  

 
XVI del  
Tempo  

Ordinario 
 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

Canova 
 

ore 10.30 
Gardolo 

+ Forti Carmela 
+ Holzer Alcide 
 
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

