
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 11 novembre 2018 - XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

68ª Giornata del ringraziamento 

«“...secondo la propria specie...” (Gen. 1,12): 

per la diversità, contro la disuguaglianza» 

«Una delle ricchezze del nostro 

Paese è la grande varietà dei 

prodotti della terra cui 

corrisponde un cibo di qualità».  

Lo scrive la Commissione 

episcopale della Conferenza 

Episcopale Italiana per i problemi 

sociali e il lavoro, la giustizia e la 

pace nel Messaggio per la 68ª 

Giornata nazionale del 

ringraziamento. 

Una riflessione che mette al 

centro la varietà delle specie a 

partire dal Libro delle Genesi, 

denunciando che la perdita delle 

biodiversità delle colture e della 

diversità genetica delle piante 

mette a rischio la sicurezza 

alimentare in particolare dei 

poveri impegnati nella lotta alla 

fame. 

Da qui il richiamo alla 

necessità di un sistema 

economico capace di rinsaldare 

il legame con il territorio e la 

valorizzazione del modello 

agricolo italiano in cui giocano 

un ruolo fondamentale l’associazionismo, la compartecipazione e la condivisione. 

Quella del ringraziamento è una giornata avviata in Italia nel 

1951 per iniziativa della Coldiretti. 

Nel 1973, con la Nota pastorale “La Chiesa e il mondo rurale 

italiano”, i vescovi italiani l’hanno assunta come occasione di 

riflessione ed evangelizzazione. 

Nel 2005 poi la Commissione episcopale per i problemi sociali e 

il lavoro, la giustizia e la pace ha pubblicato l’aggiornamento: 

“Frutto della terra e del lavoro dell’uomo. Mondo Rurale che 

cambia e Chiesa in Italia”.                         (fonte: sito web di Avvenire) 

Grazie, Signore, per i fiori dei prati, 

per il vento, per il mare, 

per lo splendore dei campi di frumento. 

Grazie, Signore, per il vero amore, 

per i campi verdeggianti, 

per l'aria, per il sole, 

per l'azzurro del cielo, 

per il tuo amore. 

Grazie, Signore, perché sei con noi, 

anche quando noi non siamo con te. 

Grazie, Signore, per tutti coloro 

che con la loro vita semplice, 

con le loro azioni generose, 

e con il sorriso dell'amore, 

hanno ispirato in noi 

un desiderio di santità. 

Per tutto questo e per tutto quello 

che ancora non comprendiamo 

ma che un giorno sapremo, 

GRAZIE Signore.  

di Pietro Lombardo 

 



  

Mercoledì 14 novembre – ore 20.00  
Il Gruppo Missionario di Canova incontra le suore di s. Pietro Claver 

 
Venerdì 16 novembre – ore 20.00 – chiesa di Canova 

Incontro di preghiera 
 

Sabato 17 novembre 

PASSI DI COMUNITÀ 

LA ZONA PASTORALE DI TRENTO IN ASSEMBLEA  

CON IL VESCOVO LAURO TISI 

ore 9.00 – 12.00 presso la CHIESA DI SAN PIO X a TRENTO 

L’incontro, promosso dalla Comunità ecclesiale, è APERTO A TUTTI 

 

Sabato 17 novembre – ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
S. MESSA PER GIOVANI – presieduta da don Francesco Viganò, delegato per la zona di Trento 

 

Domenica 18 novembre – dalle ore 09.00 alle 11.00 – canonica di Canova 
Incontro sul Vangelo di Giovanni (Gesù è il salvatore del mondo), a cura di Antonio Lurgio 

 

Domenica 18 novembre – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del Battesimo di JACOPO FACCHINELLI e KEVIN MWACHIRO MRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 12 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Broilo Anna                                                + Cornelia 

Martedì 13 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

In onore di padre Pio 
+ Tomasi Luigi                                                 + Giliola 

Mercoledì 14 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

In onore di sant’Espedito                       + Mattedi Attilio 

Giovedì 15 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

In onore di sant’Espedito 

Venerdì 16 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Ermanno 

Sabato 17 novembre 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - Per la comunità 
 
+ Paolo        + Begher Ottilia e Aldo         + Montel Maria 
+ Elsa e Francesco      + Guglielmo     + Bertagnolli Paolo 
+ Magnani Rosa                             + fam. Paris Ottolino 

Domenica  
18 novembre 

 
XXXIII del  

Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30 
  

ore 10.30 

+ Forti Carmela                                    + Micheli Gianni 
+ Riccadonna Beatrice e Giuseppe              
+ fam. Margoni Tomazzoli                  + fam. Roccabruna    
 
a Canova - Per la comunità 
 
a Gardolo - Per la comunità 
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