
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 5 agosto – Domenica 12 agosto 2018  

Continua sul nostro notiziario parrocchiale la pubblicazione della lettera  

dell’arcivescovo Lauro Tisi alla Comunità trentina intitolata: 

“IL DODICESIMO CAMMELLO” 
L’umiltà di Dio quarta parte 

Dio è il trionfo nascosto dell’umiltà. Non invade tutto e non sommerge tutto. Anzi. 

Opera una diminuzione di sé, per fare spazio alla nostra libertà: “L’uomo in terra è la sola 

creatura che Dio abbia voluto per se stessa”. L’umiltà è fare spazio all’altro, perché esista. 

Ma in questo movimento genero vita per me. Dimenticare se stessi, significa in tal senso cogliere la ricchezza 

dell’altro per me. L’unico che può veramente essere considerato umile è Dio. Lo rivela in modo mirabile la 

parabola del Padre misericordioso che accetta la richiesta del figlio minore di avere la parte dei beni che gli 

spetta; lo lascia partire perché è innamorato del figlio, ma sa attenderlo con un desiderio carico d’infinita 

umiltà. Ecco il grande mistero di Dio che non vincola il cammino, non neutralizza l’errore, ma si mette in 

attesa e apre le braccia. Dio è umile perché ricrea un legame lacerato; esce, abbraccia il figlio minore; con 

l’anello, i sandali, il vestito bello lo reintegra nella dignità e nella libertà (Lc15,11-24). Ma corre anche verso il 

figlio maggiore e lo supplica con insistenza perché accetti di condividere la festa: “tutto ciò che è mio è tuo”  
Frate Leone testimonia che per una notte intera San Francesco si sarebbe rivolto a Dio esclamando: “Tu 

sei umiltà!”; qualche decennio dopo gli farà eco, tra gli altri, il teologo Taulero: “La virtù nascosta nel più 

profondo della divinità è l’umiltà”. L’umiltà dell’amore offre la chiave per decriptare Dio: è sufficiente un po’ 
di potenza per esibirsi, ce ne vuole molta per ritrarsi. Dio è potenza illimitata di ritrazione di sé, di 

nascondimento. L’invisibilità di Dio è la sua umiltà rispettosa della nostra libertà.  

 

 

 

 

 

Domenica 5 agosto – ore 10.30 – chiesa di Gardolo  

Celebrazione del sacramento del Battesimo di HAYDEN MATTIVI E ANDREA MOSNA 

 

 

Carissimi amici di Gardolo,  

anche se sono passati diversi anni da quando ho lasciato il servizio tra 

voi mi avete accolto con un affetto e un calore che non mi aspettavo.  

Ancora meno mi aspettavo tutti gli aiuti che mi avete dato: i 

pompieri, i ragazzi della prima comunione, il gruppo "In memoria di Roberto 

Carotta" e tutte le singole persone. 

Ho ricevuto in totale 2.800,00 euro che utilizzerò al meglio delle mie capacità per 

aiutare le persone in Ciad. 

A presto  

don Tino 



 

 

 

Lunedì 6 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Casagrande Bruno                           + Nardelli Alberto 

+ suor Pura                                    + Avanzi Ferdinando 

Martedì 7 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 8 agosto 

ore 08.00  

Gardolo 
 

 

Giovedì 9 agosto 

ore 08.00 

Gardolo 
 

 

Venerdì 10 agosto  

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Carmen  

Sabato 11 agosto 
ore 20.00 

Gardolo 

+ Covi Dario                                            + Tonini Vilian 

+ Mattedi Annamaria Francesca 
 

Domenica  
12 agosto luglio  

 
XIX del  
Tempo  

Ordinario 
 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

Canova 
 

ore 10.30 

Gardolo 

+ Cestari Anna e Tullio                         + Cestari Liduina 

+ Micheli Gianni e Conci Fiorenzo 
 
Per la comunità 
 
 
Per la comunità 

Lunedì 13 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Tomasi Luigi                                        + Mario e Olga 

+ Tonelli Giliola 

Martedì 14 agosto 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Orlando 

Mercoledì 
 15 agosto 

 
Assunzione  
della Beata  

Vergine Maria 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

Canova 
 

ore 10.30 

Gardolo 

+ Forti Carmela 
+ fam. Tomasi Cirillo Mimi 
 

Per la comunità 
 
 
Per la comunità 

Giovedì 16 agosto 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 17 agosto  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Sabato 18 agosto 
ore 20.00 

Gardolo 

+ Bruno 

 
Domenica  
19 agosto 

 
XX del  
Tempo  

Ordinario 
 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

Canova 
 

ore 10.30 

Gardolo 

+ fam. Pisetta 
+ Holzer Alcide 
 

Per la comunità 
 
 
Per la comunità 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è chiuso dal 6 al 18 agosto - tel. e fax 0461/990231 –  
Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 

 
CANOVA: L’ufficio parrocchiale è chiuso dal 6 al 18 agosto - tel. e fax 0461/991611 –  

Indirizzo e-mail: canova@parrocchietn.it 
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