
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 22 luglio – Domenica 29 luglio 2018  
 

Continua sul nostro notiziario parrocchiale la pubblicazione della lettera  

dell’arcivescovo Lauro Tisi alla Comunità trentina intitolata: 

“IL DODICESIMO CAMMELLO” 
Operazione trasparenza  terza parte 

Per arrivare a generare vita, nella gratuità, credo sia necessario recuperare uno sguardo e 

parole di verità, anzitutto rispetto a noi stessi.  
Lo sottolinea in modo efficace papa Francesco, denunciando come la continua contaminazione con un 

linguaggio ingannevole finisca per offuscare l’interiorità della persona. A tal proposito cita Dostoevskij: “Chi 
mente a se stesso e ascolta le proprie menzogne arriva al punto di non poter più distinguere la verità, né dentro 
di sé, né intorno a sé, e così comincia a non avere più stima né di se stesso, né degli altri. Poi, siccome non ha 
più stima di nessuno, cessa anche di amare, e allora, in mancanza di amore, per sentirsi occupato e per distrarsi 
si abbandona alle passioni e ai piaceri volgari, e per colpa dei suoi vizi diventa come una bestia; e tutto questo 
deriva dal continuo mentire, agli altri e a se stesso” (I fratelli Karamazov ).  

Non ci può, dunque, essere dono, fuori da una logica di responsabilità. E il primo atto responsabile è 
restituire verità alla nostra vita. Andando a scovarla nelle nostre stanze più profonde, non nei riflessi di 
facciata. L’“operazione trasparenza”, che giustamente si auspica a livello istituzionale – e la Chiesa non 
sfugge a tale richiesta –, deve essere condotta anzitutto dentro di noi. Solo facendo luce in noi possiamo 
svelare l’inquilino dell’animo. La trasparenza non si risolve semplicemente nell’auspicare coerenza etica, ma 
nel ritrovare la capacità di dialogare con la concretezza del nostro vissuto. Dobbiamo avere il coraggio di 
riconoscerci per quello che siamo, portatori di ricchezza e originalità ma anche di inevitabili povertà. Fragilità 
e vigore. Slancio e affaticamento. Speranza e delusione. Tenebra e luce. In noi convivono estremità 
contraddittorie: talvolta prevale un polo, altre quello opposto. E talora ci sentiamo a metà del guado, 
navigatori incerti che ambiscono a un approdo sicuro.  

Solo un’esistenza che muova dal riconoscimento di questa polarità, cartina al tornasole dell’umano, può 
generare relazione autentica. Perché consegniamo agli altri quello che siamo: se litigiosi, provochiamo 
tensione; se non pratichiamo unità, portiamo divisione; se non agiamo con sincerità, generiamo falsità; se non 
lavoriamo per la pace, avvaloriamo il conflitto. Se, in positivo, siamo gratuità e dono, coltiviamo il giardino 
dell’umano.  

L’operazione trasparenza avrebbe vita breve e un significato 
del tutto parziale se non generasse voglia di cambiamento. La 
riconciliazione con la nostra storia deve attivare una 
conversione del cuore. Non, però, anche in questo caso, nel 
senso etico che storicamente le abbiamo attribuito. Ma in chiave 
profondamente esistenziale: tu sai chi sei, nella misura in cui 
lasci che il volto dell’altro ricalchi la tua ombra e la sua luce ti 
restituisca l’immagine più autentica di te. Amare significa 
ritrarsi liberamente e con gioia nell’ombra del tu.  

È allora evidente: in questo mondo dell’utilità e della 
necessità, dove le prove di forza sono all’ordine del giorno, serve una pedagogia della gratuità. Chi può 
educare alla gratuità, se non chi di essa vive? Questa è anche la radice del dono in Dio. Gratuito, senza calcoli, 
senza aspettative, senza certezza di un ritorno.                                                 Continua nei prossimi notiziari  



 
 

Giovedì 26 luglio – ore 20.00 – Gardolo – festa dei santi Gioacchino e Anna 
La s. Messa è presieduta da don Costantino Malcotti, già cappellano di Gardolo e ora in Ciad 
 

Sabato 28 luglio – ore 11.00 
chiesa di Gardolo: Celebrazione del MATRIMONIO di Fabrizio Prada con Sarah Marchetti 

chiesa di Canova: Celebrazione del MATRIMONIO di Emanuele Pozzato con Silvia Folgheraiter 

 

Sabato 4 agosto – ore 11.00 - chiesa di Gardolo 
Celebrazione del MATRIMONIO di Francesco Uber con Giulia Farhat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 23 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

Martedì 24 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Cestari Fabio 

Mercoledì 25 luglio 

ore 08.00  

Gardolo 
Canova 

+ Emilio, Annamaria, Romana e Marcello  

Giovedì 26 luglio 

s. Anna 

Canova  
 

Gardolo 

ore 08.00 
 

ore 20.00       + Giacomoni Anna                + Gilli Elena 
Venerdì 27 luglio  

ore 08.00 

Gardolo 

Canova 
+ Mariuccia                           + Dallabetta Ines e Achille 

Sabato 28 luglio 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Castelletti Bernardino    + Nones Ezio e Maria   + fam. Tonini 

+ Ettore, Ivana e Giovanna   + fam. Mattedi G.  + Coser Guido 

 
Domenica  
29 luglio  

 
XVII del  

Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Bortolotti Luigi                                   + Micheli Gianni 
+ Rossi Pia                                          + Lunelli Luciano 

 
a Canova – per la comunità 

 
a Gardolo – per la comunità 

Lunedì 30 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Sergio 
 

Martedì 31 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Sergio 

Mercoledì 1 agosto 

ore 08.00  

Gardolo 
Canova 

 

Giovedì 2 agosto 

ore 08.00 

Gardolo 

Canova 
+ Mario 

Venerdì 3 agosto  

ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

In onore di padre Pio 

Sabato 4 agosto 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Scaramuzza Rita, Giulia e Silvio 

 
Domenica  
5 agosto 

 
XVIII del  

Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Riccadonna Achille, Beatrice e Giuseppe        + Holzer Alcide 

+ Francescotti Pietro e Maria                          + Micheli Gianni 

 
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 -  


