
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 2 settembre – Domenica 9 settembre 2018  

Continua sul nostro notiziario parrocchiale la pubblicazione della lettera  

dell’arcivescovo Lauro Tisi alla Comunità trentina intitolata: 

“IL DODICESIMO CAMMELLO” 
Bene comune  

Solo una Chiesa capace di puntare all’essenza della gratuità può essere 

artefice credibile di una chiamata alla corresponsabilità, in vista del bene 

comune.  

Il pensiero non va solo a chi ricopre ruoli di responsabilità istituzionale. 

Tutti avvertiamo l’improcrastinabile necessità di donne e uomini che, ad ogni 

livello, abbiano il coraggio di scelte disinteressate. Anche in tal caso, non per 

uno slancio etico. Il bene comune, pur richiedendo condizioni politiche ed 

economiche favorevoli, non si realizza se pensato come un obiettivo 

estrinseco. Si attua, infatti, solo nel momento in cui matura una 

consapevolezza: se il bene è di tutti è anche mio; se è solo mio, in verità non 

è di nessuno. Perché non ci può essere alcun bene per me, se non nel bene 

comune. Il bene non condiviso non è bene nemmeno per me.  

Provo a concretizzare questa prospettiva che ancora una volta esalta la logica del dono e della gratuità, 

ma fuori da contesti solidaristici. Lo faccio prendendo a prestito un’efficace riflessione: “Se per una volta 

provassimo a gioire del successo altrui? Il pensiero va alla vita di tutti i giorni, a quando noi gente 

comune, noi impiegati, giornalisti, medici, idraulici, agricoltori, studenti, sappiamo gioire della gioia degli 

altri, festeggiare una gratifica, un premio che non sia nostro. Perché, diciamoci la verità, meritocrazia è 

una bella parola ma il merito, se è degli altri, un po’ ci infastidisce. E di fronte a una persona di successo 

la prima tentazione è cercare la cosa che non va, lo sbaglio mai confessato, il passato di cui vergognarsi. 

Spesso siamo così presi da noi stessi che finiamo per non vedere il bello degli altri, che dimentichiamo 

una verità persino banale: se condiviso senza prosopopea e arroganza, lo star bene è contagioso, crea 

comunità, blocca piagnistei e permalosità, fa vivere anche le sconfitte con leggerezza, senza inutili 

drammi”. 
L’amore gratuito di Dio per noi fa nascere relazioni che vivono di gratuità, di gioia per il bene degli 

altri, senza cedere all’invidia, come gli operai chiamati alla prima ora (Mt20,1-16).  

La carità non è invidiosa (1 Cor13,4), perché la realtà originaria non è l’io ma la fraternità. 

Continua nei prossimi notiziari 

Signore Gesù,  

donaci la forza di impegnarci ciascuno secondo la sua responsabilità  

per leggi giuste e solidali e per lo sviluppo e la costruzione del bene comune. 

La massima espressione della giustizia è la carità. 

Aiutaci a non dimenticarlo, a scegliere la misericordia,  

a crescere nella coerenza. 

 



 

 

Domenica 16 settembre – ore 9.30 a Canova e ore 10.30 a Gardolo 

S. MESSA PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Domenica 16 settembre – ore 15.00 - chiesa di Gardolo 

Celebrazione del Sacramento del Battesimo di Nicolò Fronti, Andrea Bragagna, Gabriele Brancato, 
Leonardo Degasperi ed Emanuela Soto Nunez 
 
Mercoledì 12 settembre – ore 20.15 in oratorio a Gardolo 

INCONTRO DEL GRUPPO LETTORI 
 

 

 

 

 

 

Lunedì 3 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

Martedì 4 settembre 

ore 14.30 
Gardolo 

Esequie di Ezio Cainelli 

Mercoledì 5 settembre 

ore 08.00  

Gardolo 
Canova 

+ suor Pura                                       + Nichelatti Mario 

Giovedì 6 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

 

Venerdì 7 settembre  

ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

+ don Decimo Mosna 

Sabato 8 settembre 
ore 20.00 

Gardolo 

+ fam. Barcella                                         + Tarter Dina 
+ Orazio Girolamo 

 
Domenica  

9 settembre 
 

XXIII del Tempo  
Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Micheli Gianni 
+ fam. Forti Aldo, Adelina, Tullia 
 
a Canova – per la comunità 
 
a Gardolo – per la comunità 

Lunedì 10 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Giacomoni Fabio 
 

Martedì 11 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 12 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

 

Giovedì 13 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

+ Tomasi Luigi                                        + Merler Pietro 

Venerdì 14 settembre  

ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

 

Sabato 15 settembre 

ore 18.00 

 

ore 20.00 

Gardolo 

a Canova – per la comunità 
 
+ fam. Forti Aldo, Adelina, Tullia 
+ suor Alba 

 
Domenica  

16 settembre 
 

XXIV del Tempo  
Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Forti Carmela 
+ fam. Forti Aldo, Adelina, Tullia 
 
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 


