
I propositi per 7 giorni di «sguardo buono» 

Alzo lo sguardo all’altare della chiesa: ogni 
domenica Gesù è presente 

Alzo lo sguardo al sole, alle stelle, alla natura, ai 
doni di Dio. 

Alzo lo sguardo alle persone che incontro, a ciò 
che fanno per me. 

Alzo lo sguardo alla vita che pulsa in me, alle 
opportunità che mi offre.  

Alzo lo sguardo su chi ha bisogno ma non osa 
chiedere aiuto. 

Alzo lo sguardo su chi è antipatico o scomodo, 
cercando di capire perché è così. 

   Alzo lo sguardo sulla limpidezza e sulla purezza   
   di Maria, la mamma di Gesù. 

 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 2 dicembre 2018 – PRIMA DI AVVENTO 
 

 

 

 
In questo tempo la Chiesa fa risuonare la voce di Gesù che desidera farsi vicino a noi.  

Ma, come scrive la Bibbia, lui sta alla PORTA e bussa (Ap 3,20): tocca a noi decidere se 

aprirgli o no. Per ogni domenica d’Avvento avremo una porta da aprire.  

Lui ci saluterà con un messaggio positivo, di vita e gioia: una «carezza» tratta dalla 

Bibbia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La vita 
È bello vedere papà così fiero di te. Samuel, 13 anni, è 
felice. Ha raggiunto con lui una cima impegnativa. Ma, al 
ritorno, basta un piede in fallo e una gamba è bloccata. Il 
cellulare non prende e la notte s’avvicina; la soluzione 
migliore è che papà raggiunga il rifugio e chieda aiuto. 
Samuel è impaurito, ma papà lo conforta: «Abbi fiducia, 

ce la faremo!». Prende la sua catenina e gliela mette tra le 
mani: «Io sono con te. Ricorda i miei consigli e non ti 
accadrà nulla di male». Prima di lasciarlo dà un ultimo 
suggerimento: «Guarda sempre in alto!». Tanti pensieri 
ed emozioni affollano le ore più lunghe della vita di 
Samuel, con i sensi attenti a ogni segno della natura o 
dell’uomo. Che gioia riconoscere papà, in alto, 
sull’elicottero che porta liberazione e salvezza! 

 

La parola 
«Fate attenzione», «vegliate», «alzate lo 
sguardo».  
È piena di raccomandazioni la parola di Dio di 
oggi. Come una mamma premurosa, non smette 
di dare al proprio figlio un consiglio perché gli 
vuole bene. La vita, infatti, è questione di 
sguardi. C’è chi girovaga tra uno schermo e 
l’altro, chi ha spento curiosità ed entusiasmo, chi 
non vede più in là del proprio ombelico. E c’è chi 
nota le meraviglie di cui è circondato, chi si 

appassiona per ogni cosa, chi si rende conto 
delle esigenze degli altri.  

E tu, dove stai guardando? 
 

 

Nella prima settimana d’Avvento, Gesù ci 
invita ad alzare lo sguardo. La vita è piena di 

segni dell’amore di Dio. Il futuro è la nostra 
opportunità di incontrarlo. In tutta la sua 

bellezza e ricchezza.  

Occorre però fare attenzione a ciò che ci 

circonda, essere pronti e svegli, guardare al di là 

di ciò che è soltanto materiale. 

Bisogna far crescere l’entusiasmo, la fantasia, 
la generosità. E’ dare tempo alla preghiera, lo 

spazio di Dio in noi.   

 

Da dossier catechista dic. 2018 



 
 

APPUNTAMENTI DI PREGHIERA in cappella dell’Oratorio: 

Domenica 2 dicembre alle ore 18.00 – VESPRI 

Mercoledì 5 dicembre alle ore 18.00 – STAZIONI DI AVVENTO 

Sabato 8 dicembre alle ore 20.00 – RECITA DEL SANTO ROSARIO 

 

Giovedì 6 dicembre 
ore 20.00 – cappella dell’Oratorio: ora di adorazione a cura dell’OFS 
ore 20.30 – oratorio: CICLO DI INCONTRI BIBLICI SUL VANGELO DI LUCA - introduzione 

ore 20.30 – Seminario di Trento: PASSI DI VANGELO - Incontro per i giovani con mons. Tisi 
 

Venerdì 7 dicembre - CONFESSIONI 
Gardolo, dalle ore 15.00 alle ore 16.30                                  Canova, dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

 
Dal Gruppo Missionario di Canova 
Venerdì 7 e sabato 8 dicembre ci sarà la bancarella del dolce. Chi volesse contribuire può 
consegnare i dolci in chiesa dalle 10.00 alle 12.00 di venerdì 7 dicembre oppure prima delle messe. 

Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia per le spese del riscaldamento. 
 

Domenica 9 dicembre – MESSA DEI BAMBINI – ore 10.30 
In oratorio, per i bambini della scuola materna e delle prime classi elementari 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 3 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Martedì 4 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Paolo, Pierina, Michele, Marcello, Orsola Demattè 

Mercoledì 5 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pacher Giusto 

Giovedì 6 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 7 dicembre 

Canova 
 

Gardolo 

ore 18.00: Maria 
 
ore 20.00: + Dallaporta Remo                  + Lona Guido 
+ Ambrosina                                    + Mattedi Giuseppe 
+ f.lli Berloffa Erminio, Gedeone e Bruno 

Sabato 8 dicembre 

 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

della B.V. MARIA 

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30 
 Canova 

 
ore 10.30 

+ Forti Carmela                                     + Pilati Manuela 
+ Ottavio, Franco 
 
+ fam. Pisetta  
+ Guido                                                         + Cristina 
 
a Gardolo – per la comunità 

Domenica  

9 dicembre 

 

SECONDA di AVVENTO 

ore 08.00 
 

ore 09.30 
  

ore 10.30 

a Gardolo – per la comunità 
 
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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