
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 16 settembre 2018-XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

Questa settimana si conclude la pubblicazione della lettera  

dell’arcivescovo Lauro Tisi alla Comunità trentina intitolata: 

“IL DODICESIMO CAMMELLO” 

Oltre il dolore  

Anche dal dolore estremo, come il più lacerante di chi sopravvive al 

proprio figlio, si può sperare di uscire grazie alla logica del dono. Perché 

l’assenza restituisce la nostalgia di uno sguardo amato, di una carezza, del 

non detto. Dimostra quanto bella sia stata la vita per quel tratto di strada, 

pur breve, condiviso. E tutto questo solo nella logica del dono.  

Più delle mie parole, valgono le testimonianze di alcuni genitori 

trentini, a cui è toccato percorrere questo calvario. In un recente incontro 

pubblico hanno raccontato come da un simile lutto si possa generare 

speranza per altri. “Non abbiamo potuto fare nulla per nostra figlia, ma se 

riusciremo a salvare altre ragazze avremo salvato anche lei”. E, ancora: 

“Mio figlio è stato testimone della necessità di lottare ogni giorno, perché 

ogni persona possa sentirsi rispettata e amata fino in fondo per la sua 

unicità”. “Nostro figlio – hanno aggiunto una mamma e un papà – amava 

profondamente la vita, la famiglia e il suo territorio. Tutti i progetti realizzati dall’associazione che porta 

il suo nome, sono il suo dono al prossimo”.  

Dico grazie a questi “testimoni della porta accanto”, che non solo vivono con grande dignità la loro 

incommensurabile sofferenza, ma la sanno trasformare in fonte di vita. Loro sono il vero monumento alla 

forza della gratuità e del dono. 

Conversione  

Da qui passa anche la conversione al Vangelo. Non è mai frutto di ricerca e sforzo personali, ma 

della disponibilità a lasciar operare lo Spirito Santo che si dona a noi nella gratuità. Agisce, instillando 

quella nostalgia di Dio che è portatrice di pace interiore, ansia di riconciliazione, desiderio di 

relazione autentica. Mi affido, anche in questo caso, alla voce di una testimone:  

“Quando Egli entra nella mia vita, accade che il sapore delle cose diventa intensissimo. Ho la 

sensazione di sfamarmi con un boccone. Di poter stare per sempre in quel boccone e averne abbastanza. 

La carezza di una persona cara, lo sguardo di uno sconosciuto, un momento di silenzio, tutto parla 

all’anima e al corpo con una forza inaudita.  

(...) Gli istanti, piccoli, brevi, rari, in cui Egli entra nella mia vita, sento placare il rancore. Vorrei 

correre, e forse corro nel mio passato, per baciare e abbracciare tutti quelli con i quali ci sono stati guai. 

Che mi hanno ferito e che ho ferito. Vivi e Morti. Faccio pace con tutti. Cadono i debiti. Vorrei telefonare 

e dire: Vi amo. Perdonatemi. Vi perdono. Questo scritto è un seme. Messo sulla mia penna e nel mio 

cuore come risposta al grande bisogno che ho di parlare con i miei amici. Con ciò che di me ancora si 

oppone. E con chi, nonostante tutto, ancora cerca. Per dire a tutti che, a volte, sono felice. Vos autem dixi 

amicos. Vi ho chiamati amici (Gv15,15)”. 



 

 

 

 

 

Martedì 18 settembre – ore 20.00 in oratorio a Gardolo 
INCONTRO DELLA COMMISSIONE LITURGICA 

 
Mercoledì 19 settembre – ore 20.30 in oratorio a Gardolo 
INCONTRO CON I RESPONSABILI DEI CAMMINI DI FEDE (catechesi) 

 
Sabato 22 settembre – ore 11.00 - chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del MATRIMONIO di Riccardo Camin con Stefania Dorigoni 

 

 

O Padre, conforto dei poveri e dei sofferenti, non abbandonarci nella nostra miseria. 
Il tuo Spirito Santo ci aiuti a credere con il cuore, e a confessare con le opere che Gesù è il Cristo,  

per vivere secondo la sua parola e il suo esempio, 
certi di salvare la nostra vita solo quando avremo il coraggio di perderla. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 17 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

Martedì 18 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ fam. Puecher 

Mercoledì 19 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 20 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Carmen 

Venerdì 21 settembre  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ fam. Tezzon 

Sabato 22 settembre 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 

 
+ Caracristi Lino Alberto                       + suor Margarida 
+ Alfredo, Ruggero e Antonella                   + Nones Ezio 

+ Gilli Antonella e Corrado                       + Lino Antonia 
+ Merzi Massimino 

 
Domenica  

23 settembre 
 

XXV del  
Tempo Ordinario 

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

 

+ fam. Forti Aldo, Adelina, Tullia 
+ Lunelli Luciano                                   + Micheli Gianni 

 
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 
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

