
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 9 dicembre 2018 – SECONDA DI AVVENTO 
 

 
 

La mia strada e la tua 
Concedimi, Signore, di percorrere la strada diritta,  

quella che tu hai pensato per me, quella che porta alla felicità. 
La strada che scansa le tentazioni del maligno:  

i burroni dell’odio, i monti della falsità, le colline dell’indifferenza. 
Lungo la strada, Signore, aiutami ad ascoltare le voci di chi, amorevole e sincero,  

mi conduce a Te. 

La vita 
Stamattina la maestra Laura proprio non riusciva a 

far lezione. C’era sempre qualcuno che la 

interrompeva. Una domanda, una battuta, un 

rumore...  

Allora ha detto: «Basta. Non serve continuare 

così». E ci ha lanciato una sfida: stare in silenzio 

assoluto per 60 secondi con gli occhi chiusi ad 

ascoltare ciò che non avevamo mai sentito. 

 E così ci siamo accorti delle voci provenienti dalle 

altre classi, delle auto per la strada, delle pulizie dei 

bidelli, dei versi degli uccelli e dell’abbaiare dei cani, 
del respiro più intenso di un compagno raffreddato... 

Così abbiamo capito che il mondo e la vita ci parlano 

sempre, tocca a noi scegliere di ascoltare le cose più 

belle e utili. 

I propositi per 7 giorni di «buon ascolto» 

1. Resto in ascolto delle letture di oggi, sono Parola di Dio! 
2. Resto in ascolto della Parola di Dio concedendomi momenti di silenzio per 

accogliere ciò che il Signore vuole dirmi.  
3. Resto in ascolto dei consigli dei miei famigliari e amici: sono per il mio 

bene 
4. Resto in ascolto di ciò che succede nel mondo: anche se lontano, prego 

per chi sta soffrendo. 
5. Resto in ascolto di un brano trovato per caso nel Vangelo. 
6. Resto in ascolto delle persone complicate: ci vuole pazienza, ma hanno 

tanto da darmi.  
7. Resto in ascolto di ciò che un amico non osa dirmi, ma so che ha bisogno 

di parlarmi.    
 

La parola 
E’ Giovanni Battista il protagonista del 

Vangelo di questa domenica d’Avvento. 
È un tipo deciso, forte, vero. La sua voce è un 

grido: invita tutti a liberarsi dalle cose stupide 

e inutili, dal male e dal peccato.  

Lui l’ha fatto per primo, e ora cammina lungo il 
corso del fiume Giordano per raddrizzare le 

vite degli uomini. Sono passati tanti secoli, ma 

gli uomini continuano a fare errori simili.  

I profeti di oggi, come papa Francesco, nel 

nome di Dio ci chiedono di ascoltare il grido 

che proviene dalla terra, da ogni essere 

umano che ha bisogno di considerazione, di 

giustizia, di solidarietà.  

Per tutti Dio desidera strade diritte, paure 

colmate, sofferenze sconfitte. Ma per 

realizzare il suo sogno ha bisogno di noi. 

 



 

Martedì 11 dicembre - ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Incontro del consiglio pastorale di Gardolo e di Canova 
 

Mercoledì 12 dicembre - ore 20.00 – canonica di Canova 
Incontro del gruppo missionario 

 
Venerdì 14 dicembre - ore 19.00 - chiesa di Cristo Re 
Incontro in preparazione al Natale per adolescenti e giovani di Trento nord 
 

Venerdì 14 dicembre – ore 20.00 – sala sopra la chiesa di Canova 
Natale: arte – bibbia – teologia, a cura di Antonio Lurgio 

 
SABATO 15 dicembre - CONFESSIONI 

Gardolo: dalle ore 15.00 alle ore 16.30                -                Canova: dalle ore 17.00 alle ore 17.45 
 

Sabato 15 dicembre – ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
S. MESSA PER GIOVANI – presieduta da don Francesco Viganò, delegato per la zona di Trento 

 

Domenica 16 dicembre – dalle ore 09.00 alle 11.00 – canonica di Canova 
Incontro sul Vangelo di Giovanni (Gesù è il figlio di Dio), a cura di Antonio Lurgio 

 

Domenica 16 dicembre – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del Battesimo di ALESSIO BIASIOLLI 

 

CONCERTI A CANOVA in chiesa 

Sabato 15 dicembre ore 20.45 con il corpo bandistico di Gardolo 

Domenica 16 dicembre ore 16.00 con il coro Alpino 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 10 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

In ringraziamento N. S. di Loreto           + Svaldi Raffaele 
+ Zeni Adelina, Lino – Forti Aldo, Tullia 

Martedì 11 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Pacher Flavio            + Dallabetta Achille e Ines (figlia) 
+ Scarpa Costante, Pierina, Maura 

Mercoledì 12 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Salvadori Pietro                                  + fam. Chiogna 
 
+ Luigi 

Giovedì 13 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti della nostra diocesi (viventi) 
+ Tonelli Giliola                                       + Tomasi Luigi 

Venerdì 14 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tato Maria e Costanza                  + Colarusso Antonio 

Sabato 15 dicembre 

 

ore 18.00 
 

ore 20.00 

a Canova: + Cinzia                                     + Loredana 
 
a Gardolo: + Sergio                           + Lidia e Cornelio 

Domenica  

16 dicembre 

 

TERZA 

di 

AVVENTO 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30 

  
ore 10.30 

+ Primo                                                + Micheli Gianni 
 
 
a Canova -   + Rino 
 
a Gardolo – per la comunità 
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