
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

Domenica 4 novembre 2018 - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Santità e felicità 

Sono due orientamenti diversi? Uno sembra spingere verso l’alto, l’altro verso il basso. La santità è più 
legata a Dio, la felicità all’uomo. Eppure per Gesù santità e felicità sono la stessa cosa. Un uomo felice, 
realizzato, è in Dio, il Santo. 

In questi giorni la Chiesa ci ha posto due festività, i Santi e i Defunti che sembravano su sponde 
diverse. 

Come mettere sullo stesso piatto morte e vita? Dolore e gioia? Malattia e salute? Passione e 
risurrezione? Eppure le Messe sui cimiteri sono state celebrate il 1 novembre con paramenti bianchi, con 
le letture della festa dei Santi. 

Recentemente Papa Francesco ci ha messo in mano un libretto che ci richiama la santità come mèta per 
tutti, non solo per qualche predestinato. Una santità quotidiana, delle piccole cose, che si coniuga bene 
con la parola felicità.  
Quando sono veramente felice?  
Quando mi sento bene, quando mi sento utile ad altri,  
quando sono capace di dare una mano,  
quando rispondo positivamente ai bisogni degli altri.  

In effetti per diventare dono per l’altro devo perdere qualcosa di me stesso,  
spostare i miei tempi e spazi per lasciar posto all’altro. 

È una morte che diventa vita, un perdere che diventa speranza, un mettermi da parte che mi mette al 
centro del cuore di Dio. Sono felice e santo. Ma ci sono due ostacoli che mi impediscono la scalata alla 
felicità e alla santità.  

Il mio ego che crede di essere al centro, di farsi servire, di primeggiare, di mettersi in vetrina. E 
dall’altra la paura di mettere il naso fuori di me perché sono conscio delle mie fragilità, della mia 
pochezza e precarietà. 
Come trovare equilibrio? Non certo in me stesso, nelle mie capacità, nella mia spiritualità. Con il pericolo 
di barcamenarmi fra attimi di gioia e mareggiate devastanti.  
L’equilibrio lo trovo in Gesù. 

È Lui col suo amore che mi stabilizza, mi spinge ad uscire da me stesso non per mettermi in 
mostra, ma per diventare dono per chi è più fragile di me. E mi ricorda che se qualcosa di positivo 

faccio, il risultato dipende da Lui, non da me; io ho messo solo la faccia, una 
parola, un gesto. 
Cos’è allora la santità? Lasciarmi guidare da Lui, dal suo amore, dallo Spirito che 
abita in me. E scoprirò che questo mi rende felice e fa germogliare anche felicità 
attorno a me. 

Penso che la nostra vita dovrebbe essere come un giardino, dove fiori diversi 
creano sensazioni diverse, dove si passa da una bellezza all’altra, grati della bellezza dell’altro. Ma se 
ciascuno accudisce il proprio particolare nasce arrivismo e divisione. L’invidia uccide tutto e tutti. 
Guardiamoci in questi giorni come bellezze diverse perché così ci ha plasmati il creatore. C’è chi è 
segnato dalla paura e dalla prova, chi è più sereno; annaffiamoci reciprocamente senza pregiudizi; 
saremmo tutti più belli, più felici, più santi. 

don Giampietro – parroco di Ala 



 

 

Martedì 6 novembre – ore 20.30 - oratorio di Gardolo  
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCHIALE  

 

Giovedì 8 novembre - ore 20.30 - oratorio di Gardolo 

CICLO DI INCONTRI BIBLICI SUL VANGELO DI LUCA - introduzione 

 
Giovedì 8 novembre  - ore 20.00 - cappella dell’oratorio di Gardolo 

ADORAZIONE EUCARISTIA a cura dell’OFS 

 

Giovedì 8 novembre – ore 20.00 – seminario di Trento 

PASSI DI VANGELO - “FIDUCIA INIZIALE” Con il vescovo Lauro per giovani over 18. 

Viaggio in compagnia del vangelo di Luca per affrontare le domande importanti della vita.  

 

Domenica 11 novembre - ore 14.30/18.00 - Trento - Collegio Arcivescovile  

CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI e dei MINISTRI DELLA COMUNIONE 

“INSEGNACI A PREGARE” (Lc. 11,1) - La bellezza e la sfida della preghiera  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 5 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Adina                                              + Nichelatti Mario 

+ suor Pura 

Martedì 6 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Albino 

Mercoledì 7 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pedrolli Ernesto                              + Oliva Annunziata 

Giovedì 8 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mario 

Venerdì 9 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ fam. Tartaglia e Tezzon 

Sabato 10 novembre 

ore 18.00 
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

per la comunità 
 
 

+ fam. Membrini 

 
Domenica  

11 novembre 
 

XXXII del  
Tempo Ordinario 

 

GIORNATA DEL 

RINGRAZIAMENTO 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30 
 Canova 

 
ore 10.30 
Gardolo 

+ Marcello e Michele    + Ambrosina      + Cestari Liduina 
+ Vilian Tonini        + Micheli Gianni          + Lona Guido 

+ Elisa e Livio 
 
per la comunità 

 
 

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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