
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 28 ottobre 2018 - XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

Rabbunì, che io veda di nuovo! (Mc 10,51) 
 

Come l’Israele disperso in esilio (1a lettura) e come il cieco Bartimeo sulla 
strada per Gerico (vangelo), anche noi siamo in attesa della salvezza. Promessa 

da Dio come futuro (1a lettura) e in parte resa presente da Cristo (vangelo), si 
realizza in noi ogni volta che ci incontriamo con Gesù e ci mettiamo al suo seguito, 
ogni volta che incontriamo qualcuno che ci apra gli occhi, che ci liberi dalle nostre 
infermità.  

È bello vedere che con Gesù chi vive nella difficoltà non è più lasciato da parte. 
Anzi diventa il centro del suo interessamento e la guarigione è il segno che il regno di Dio è giunto. Chi incontra 

Gesù, chi si fida di Lui, come il cieco Bartimeo, incontra la salvezza, viene cioè liberato dal suo male (v 52). 
Cristo non delude: incontrarlo significa trovare la luce. E una volta trovata la luce, è spontaneo mettersi al suo 
seguito, come ha fatto Bartimeo.  

Ci troviamo un po’ tutti nei suoi panni, accasciati sul margine della strada, perché manca la vista, in attesa di 
qualcuno che ci apra gli occhi. È la fede che dona la possibilità di vedere, è l’incontro con Cristo che ci fa 
riprendere il cammino e ci dona la possibilità di seguirlo come persone che vedono.  
Possiamo chiederci: sono aperti o ancora chiusi i nostri occhi? Vediamo i bisogni del fratello, le esigenze del nostro 
tempo? Che facciamo per curare quei bisogni, per rispondere a quelle attese? In fondo sappiamo che essere seguaci 
di Gesù ci impegna a fare come ha fatto Lui. E “grandi cose ha fatto il Signore per noi”, dice il versetto del 
salmo responsoriale odierno. 
 

 
 

 

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ di TUTTI I SANTI  

ore 08.00 a Gardolo: s. Messa in chiesa  

ore 09.30 a Canova: s. Messa in chiesa  

ore 14.30 a Gardolo: s. Messa al cimitero (in caso di pioggia in chiesa)  

 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE di TUTTI I FEDELI DEFUNTI  

ore 08.00 a Canova: s. Messa in chiesa  

ore 14.30 a Gardolo: s. Messa al cimitero (in caso di pioggia in chiesa) 
 
 

 

INDULGENZA PER I DEFUNTI 
 
Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto il 2 Novembre si può ricevere, 
una volta sola, l’indulgenza plenaria, per i defunti, visitando in loro suffragio una 
Chiesa. Durante la visita si preghino il Padre nostro e il Credo. 
Si devono inoltre adempiere a suo tempo le solite tre condizioni: Confessione 
sacramentale; Comunione eucaristica; 
Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 
 
Dal 1° all’8 Novembre i fedeli che visitano il cimitero e pregano per i defunti, possono ricevere, 
una sola volta al giorno, l’indulgenza plenaria per gli stessi, alle stesse condizioni sopra indicate. 



 

 

Martedì 30 ottobre – ore 20.00 - Duomo di Trento  
Lasciatevi riconciliare con Dio! CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA RICONCILIAZIONE 
presieduta dal vescovo mons. Lauro Tisi. 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

Gardolo: mercoledì 31 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
Canova:  mercoledì 31 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 17.45   

  
SABATO IN ORATORIO 

3 novembre dalle 14.30 alle 17.30 
 

Sei un ragazzo di età compresa tra 7 e 13 anni? 
Vieni a trascorrere un bel pomeriggio di divertimento assieme ad altri ragazzi, 

al termine del quale verrà offerta una merenda.  
Ti aspettiamo in oratorio, non è necessaria nessuna iscrizione. 

 
Domenica 4 novembre – chiesa di Gardolo  

Al termine della S. Messa delle ore 10.30 – ricordo dei CADUTI di TUTTE LE GUERRE  
 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 29 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Bortolotti Luigi 

Martedì 30 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ anime del Purgatorio                   + Gobbi Olga in Faes 
+ Emilio, Annamaria, Marcello e Romana 

Mercoledì 31 ottobre 

Gardolo 
 

Canova 

ore 08.00 + Pia                             + Lino e Giuseppina 
 
ore 18.00 

Giovedì 1 novembre 

 

TUTTI I SANTI 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30 

 
ore 14.30 

+ Forti Carmela            + Ezio                     + Domenico 
+ Piccolo Elvira                                    + Elvira e Davide 
 
a Canova: + Cesare                                         + Maria 
 
a Gardolo, sul cimitero 

Giovedì 2 novembre 

 

TUTTI I DEFUNTI 

ore 08.00 
Canova 

 
ore 14.30 

+ Luciano                 + Rosalia                          + Elvio 
 
 
a Gardolo, sul cimitero 

Sabato 3 novembre 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova: + Luciano 
 
+ Lisimberti Luciano    + Stenico Luigi e Maria   + Mario e Olga 
+ Maria e Vittorio                           + Luigi, Ambrosina, Efrem 
+ Iellici Edoardo e Zita                        + Agostini Albino e Lina 

 
Domenica  

4 novembre 
 

XXXI del  
Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 
 

ore 09.30 
  

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille                    + Francescotti Pietro e Maria 
+ Micheli Gianni e Conci Fiorenzo                 + Pedrotti Erminia 
+ Garzetti Vittorio Luigi                       + fam. Cestari Massimo 
+ fam. Bragagna Roberto 
 
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 
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