
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 19 agosto – Domenica 26 agosto 2018  

Continua sul nostro notiziario parrocchiale la pubblicazione della lettera  

dell’arcivescovo Lauro Tisi alla Comunità trentina intitolata: 

“IL DODICESIMO CAMMELLO” 
L’essenza della gratuità. Nella preghiera cristiana lo Spirito Santo viene invocato 
come dono. Vorrei però parlarne, partendo da una provocazione: quanto crediamo 
davvero nella sua azione e nella sua forza? Lo Spirito è il dono che consente a Maria 
di attivare quel circolo straordinario di amore reciproco tra Madre e Figlio, in cui la 
madre è necessaria per generare il figlio, ma anche il figlio avvalora l’essere madre (Lc 

1,35). Lo Spirito Santo la fa a un tempo madre e discepola del figlio amato (Lc 8,21;11,27-

28). 
Lo Spirito non lo si può comprare con il denaro, con l’oro, come avrebbe voluto fare 
Simone, il mago di Samaria (At 8,18-24), ma può essere solo invocato, atteso e accolto. È 
dono per eccellenza, grande, definitivo, totalmente gratuito, dato indistintamente a 
tutti i credenti in Cristo, sia a quelli che provengono dall’ebraismo (At 2,38), come a 
quelli che provengono dal paganesimo (At 10,45; 11,17). È dono essenziale per 

comprendere la rivoluzione operata da Gesù, quel capovolgimento nella visione di Dio che riconsegna alla 
Parola la sua forza creatrice, capace di penetrare nelle viscere dell’umano, illuminarne la mente e farne pulsare 
il cuore. Spirito e carne. Santità e umanità. Perfettamente incastonate nella vita del falegname di Nazareth, che 
incide su di sé i tratti dell’umano e porta a compimento, da crocifisso (Gv 19,30) e risorto (Gv 20,23), le promesse di 
Dio e le speranze di Israele. Lo Spirito Santo costruisce la Chiesa come luogo del gratuito, del dono per il 
dono. Con la forza dello Spirito, la Chiesa cresce come la comunità di coloro che si fanno dono: un cuore solo 
e un’anima sola (At 2,41.44; 4,32).  
Ma lo Spirito – ed è questa la grande notizia – si fa dono per riempire gratuitamente la bisaccia di ogni 
viandante. È la password di una santità che non odora di 
incenso, ma del profumo che esce dalla “porta accanto”, oltre la 
quale vivono donne e uomini che, inconsapevolmente, sono 
riflesso della presenza di Dio. Per questo la Chiesa non può 
attardarsi a guardarsi allo specchio o nutrire paure da 
accerchiamento, mentre attorno freme la vita, quasi quella vita 
non le appartenesse. La sua profezia è, piuttosto, la dilatazione 
dell’umanità di Gesù, di cui riproduce gesti e parole. Il 
linguaggio dell’umanità, bello e innovativo, più delle formule 
dottrinali o delle scenografie liturgiche, dovrebbe costituire 
l’habitat naturale della Chiesa. Essa è chiamata a riconsegnare 
solo ciò che ha ricevuto, senza far rumore, come “sale della 
terra” (Mt 5,13). Una Chiesa umile che annuncia, come dice il 
Vangelo di Marco, che le è stata usata misericordia (cfr. Mc 5,19) e 
senza di essa resterebbe prigioniera delle proprie infedeltà e 
della propria fragilità. E nella misericordia le è stato consegnato 
il testimone del cammelliere. Di più: una Chiesa chiamata, essa 
stessa, a diventare il dodicesimo cammello. 

Continua nei prossimi notiziari… 

«La Parola di Dio, lungi dall’essere 
un’astrazione, è qualcuno che si chiama 
“Amore” e l’Amore si mangia. Dio è 
talmente amore da chiedere di essere 
mangiato. E mangiare Dio è anche il 
segreto desiderio dell’uomo avido di 
assoluto e di pienezza».  
(Padre Pierre Bockel) 

 
 
«Signore, da chi andremo?». 
«Soprattutto, chiediamo a Cristo di 
attirarci a lui e di darci la fede. Quando 
sentiamo che questi misteri sono troppo 
esigenti per noi, che ci sono motivi di 
dubbio, attendiamo continuamente da 
lui il dono dell'amore e dell’umiltà» 
(Beato Henry Newmann) 



 

 

Il parroco insieme agli animatori partecipa al campeggio estivo per gli adolescenti di Meano, 
Gazzadina, Vigo Meano e Gardolo a Misano Adriatico (dal 20 al 24 agosto).  

 

Sabato 25 agosto – ore 11.00 – chiesa di Gardolo 

Celebrazione del MATRIMONIO di Tania Pegoretti con Andrea Froner 
 

Sabato 1 settembre – ore 16.00 - chiesa di Canova 

Celebrazione del MATRIMONIO di Viviana Lazzari con Matteo Pertosa 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 20 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Carmen 
 

Martedì 21 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 22 agosto 

ore 08.00  

Gardolo 

 

+ Mosna Elisa 

Giovedì 23 agosto 

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Giuseppe 

Venerdì 24 agosto  

ore 08.00 

Gardolo 

 

 

Sabato 25 agosto 
ore 20.00 

Gardolo 

+ Coser Guido                                                 + Angelo 
+ Gilli Antonella e Corrado 

Domenica  
26 agosto  

 
XXI del Tempo  

Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Forti Carmela                               + Manganotti Sergio 
+ Micheli Gianni                                   + Conci Fiorenzo 

 
a Canova – per la comunità 

 
a Gardolo – per la comunità 

Lunedì 27 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ettore e Ivana                                          + Mariuccia 
 

Martedì 28 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

+ fam. Manganotti 

Giovedì 29 agosto 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bortolotti Luigi 

Giovedì 30 agosto 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 31 agosto  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Sabato 1 settembre 
ore 20.00 

Gardolo 

+ Danielis Giorgio 

Domenica  
2 settembre 

 
XXII del Tempo  

Ordinario 
 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille           + Francescotti Pietro e Maria 
+ Holzer Alcide 

 
a Canova – per la comunità 
 

a Gardolo – 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 

CANOVA: L’ufficio parrocchiale è aperto il lunedì dalle 09.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 


