
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 21 ottobre 2018 - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

92a Giornata Missionaria 

Mondiale 
Una giornata di preghiera promossa dalle Pontificie Opere Missionarie.  

Lo slogan scelto per l’Italia è:  

«GIOVANI PER IL VANGELO» 

La giovinezza è un tempo: 

- di scoperta cioè cercare di capire quale è il progetto di Dio sulla mia vita e cercare di aderirvi; 

- di interrogativi circa il senso della vita, di cosa fare, quale scelte compiere. Siamo chiamati a 

non essere frettolosi e superficiali.  

- di decisioni personali. Siamo chiamati a scegliere, a discernere, a compiere il bene e ad 

essere vigili, a non farci trasportare dal divertimento semplice e a buon mercato che induce a 

passività ed egoismo.  

«Scrivo a voi giovani, perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi 

e avete vinto il maligno» (1 Gv 2,14) 

La forza di scoprire, di sapere rispondere agli interrogativi della vita, di saper compiere le decisioni 

personali: la prima lettera di san Giovanni ci indica una strada maestra da dove possiamo attingere luce e 

guida ed è la parola di Dio. Ecco, la forza dei giovani è la Parola. Ma d’altronde incontrandosi con la 

Parola di Dio fatta carne in Gesù la giovinezza non è solo questione di età ma di cuore. Quante belle 

testimonianze di missionari che nonostante l’età avanzata hanno una giovialità ed entusiasmo di un 

ventenne, allora la giovinezza non è solo questione di età ma di incontro con il Vangelo. Allora 

parafraserei lo slogan “Giovani per il Vangelo” con il “Vangelo rende Giovani”.  

A tutti auguro di non sentirsi mai in pensione ma sempre Giovani per il Vangelo 

Don Mario Vincoli - Segretario nazionale P.O.P.F (fonte Animatore Missionario)  

 

Gesù è venuto per servire e dare la propria vita (Mc 10,45) 

Il modo di pensare e di vivere di Gesù va sempre controcorrente. Mentre 

ovunque c’è la corsa ai primi posti e a dominare sugli altri, egli propone ai suoi 

una mentalità di servizio (vangelo). Impegnare la propria vita per gli altri è la 

vera strada che porta al successo (1a lettura), la strada che ha portato il Cristo presso Dio e l’ha messo in 

grado di aiutare quanti ricorrono a lui con fiducia (2a lettura). La richiesta dei figli di Zebedeo (v 37) di 

sedere sul trono con Gesù è un piccolo esempio di corsa al primo posto. E lo sdegno degli altri apostoli (v 

41) dimostra che anch’essi avevano gli stessi propositi, messi in pericolo dall’ardire dei due fratelli. 

L’intervento di Gesù precisa quale sia la logica che deve guidare l’uomo, soprattutto chi è in posti di 

responsabilità. Gesù ci dice che tra i suoi “chi vuole diventare grande sarà vostro servitore” (v 43) e chi 

“vuole essere il primo, sarà schiavo di tutti” (v 44).  
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MESE DI OTTOBRE - In onore della Beata Vergine Maria – preghiera del santo Rosario 
In chiesa a Gardolo alla sera alle ore 20.00 (il giovedì ad ore 18.00) 

Lunedì 22 ottobre: a cura del gruppo Avulss e Oari 

Martedì 23 ottobre: a cura della commissione liturgica 

Mercoledì 24 ottobre: a cura di Cursillos 

Giovedì 25 ottobre: per i bambini e i ragazzi 
Venerdì 26 ottobre: a cura del coro giovani, dei gruppi adolescenti e Scout 

 

Lunedì 22 ottobre - ore 20.30 - Trento, oratorio del Duomo 

Incontro del Consiglio Decanale 
 

Martedì 23 ottobre - ore 20.30 - oratorio di Gardolo 

Incontro della commissione liturgica 
 

Venerdì 26 ottobre - ore 20.00 – chiesa di Canova 

Il gruppo missionario invita tutti alla recita del s. Rosario 
 

Venerdì 26 ottobre - ore 20.30 – chiesa di Gardolo 

Incontro del gruppo dei lettori 
 

Sabato 27 ottobre - ore 18.00 – chiesa di Canova 

Il coro della Sosat anima la s. Messa 

 
 

 

 

 

 

 

Lunedì 22 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Mosna Flora                                     + Tezzon Antonio 

Martedì 23 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Cologna Alfonso 

Mercoledì 24 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Nadia e Chiara                                        + fam. Sicari 

+ Tezzon Guerino, Augusta e Adelino  

Giovedì 25 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 

 
Canova 

+ Gino                                  + Valeria, Ivano e Rolando 

 
+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 

Venerdì 26 ottobre  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Giovanni 
 

+ Ernesta 

Sabato 27 ottobre 

ore 18.00 
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Riccardo                                              + fam. Fullone 

+ Ida 
 
+ Aurelia, Carmela, Gianni                       + Coser Guido    

+ Micheli Carolina e Alcide              + Nones Ezio e Maria 
+ Carotta Roberto       + Sighel Alma       + Ettore, Ivana 

+ Augusto, Silvia          + Mariuccia         + Cestari Fabio 
 

Domenica  
28 ottobre 

 
XXX del  

Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30 
 Canova 

 
ore 10.30 

+ Castelletti Bernardino                         + Micheli Gianni 

+ Luigi ed Elisa 
 
+ fam. Tomasi 

50° anniversario di Matrimonio di Anna e Alessandro 
 

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 

mailto:gardolo@parrocchietn.it

